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Emendamento 1
Emmanouil Fragkos

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– viste la comunicazione della 
Commissione del 17 maggio 2020 dal 
titolo "Programma di lavoro adattato 2020 
della Commissione" (COM(2020)440 
final) e la lettera di intenti della Presidente 
von der Leyen al Presidente Sassoli e alla 
cancelliera Merkel del 16 settembre 2020 
dal titolo "Stato dell'Unione 2020",

– viste la comunicazione della 
Commissione del 17 maggio 2020 dal 
titolo "Programma di lavoro adattato 2020 
della Commissione" (COM(2020)440 
final) e la lettera di intenti della Presidente 
della Commissione al Presidente del 
Parlamento europeo e alla cancelliera del 
paese che esercita la presidenza del 
Consiglio del 16 settembre 2020 dal titolo 
"Stato dell'Unione 2020",

Or. el

Emendamento 2
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 2 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione dell'11 dicembre 2019 dal 
titolo "Il Green Deal europeo" 
(COM(2019) 640 final),

Or. en

Emendamento 3
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
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Visto 8 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 12 
dicembre 2017 dal titolo "Verso una 
strategia per il commercio digitale",

Or. en

Emendamento 4
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione congiunta 
della Commissione europea e dell'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza del 18 
marzo 2020 dal titolo "La politica del 
partenariato orientale dopo il 2020. 
Rafforzare la resilienza - Un partenariato 
orientale vantaggioso per tutti" 
(JOIN(2020) 7 final),

Or. en

Emendamento 5
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 9 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista l'analisi approfondita sul 
tema "Commercio e biodiversità" 
richiesta dalla commissione per il 
commercio internazionale al dipartimento 
tematico Relazioni esterne nel giugno 
2020,
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Or. en

Emendamento 6
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 10 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la comunicazione della 
Commissione del 9 marzo 2019 dal titolo 
"Verso una strategia globale per i 
rapporti con l'Africa",

Or. en

Emendamento 7
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 11 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua relazione del 7 ottobre 
2020 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge 
europea sul clima),

Or. en

Emendamento 8
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
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Visto 11 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– vista la sua risoluzione del 28 
novembre 2019 sull'emergenza climatica 
e ambientale,

Or. en

Emendamento 9
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 11 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'accordo adottato in 
occasione della 21a Conferenza delle 
Parti (COP21) il 12 dicembre 2015 a 
Parigi (accordo di Parigi),

Or. en

Emendamento 10
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Visto 11 quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

– visti l'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

Or. en

Emendamento 11
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
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Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a seguito della 
pandemia di COVID-19 del 2020, le catene 
di approvvigionamento e le linee di 
produzione globali sono state perturbate, il 
che mette in evidenza il fatto che l'Unione 
europea dipende da fonti esterne all'UE, in 
particolare per alcuni settori strategici, 
come quello medico e farmaceutico;

A. considerando che durante la 
pandemia di COVID-19 del 2020 alcune 
catene di approvvigionamento e le linee di 
produzione globali sono state 
temporaneamente perturbate, il che mette 
in evidenza il fatto che in un'economia 
globalizzata l'Unione europea dipende 
anche da fonti esterne all'UE, compresi 
numerosi prodotti e fornitori di servizi in 
settori strategici come quello medico e 
farmaceutico; che questa esperienza pone 
l'accento sulla necessità di prendersi cura 
gli uni degli altri lungo tutta la catena di 
approvvigionamento e della cooperazione 
produttiva, nonché di rispondere insieme 
alle sfide globali come, ad esempio, una 
pandemia;

Or. en

Emendamento 12
Jörgen Warborn

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che, a seguito della 
pandemia di COVID-19 del 2020, le catene 
di approvvigionamento e le linee di 
produzione globali sono state perturbate, il 
che mette in evidenza il fatto che l'Unione 
europea dipende da fonti esterne all'UE, 
in particolare per alcuni settori strategici, 
come quello medico e farmaceutico;

A. considerando che le relazioni 
commerciali dell'UE sono molto 
diversificate e la sua dipendenza dalla 
Cina, ad esempio, non è aumentata da 
quando quest'ultima è entrata a far parte 
dell'OMC; che, a seguito della pandemia di 
COVID-19 del 2020, le catene di 
approvvigionamento e le linee di 
produzione globali sono state perturbate, il 
che mette in evidenza la vulnerabilità 
dell'approvvigionamento, in particolare 
per alcuni settori strategici, come quello 
medico e farmaceutico;

Or. en
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Emendamento 13
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che il Green Deal 
europeo deve essere considerato il quadro 
strategico fondamentale per tutte le 
politiche dell'UE, compreso il commercio 
e altre politiche esterne dell'UE, al fine di 
promuovere a livello globale, tra l'altro, le 
norme e i valori europei, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 14
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che le regole e i 
vantaggi commerciali sono messi in 
discussione sia al di fuori dell'UE che 
all'interno degli Stati membri e che le 
nuove sfide per lo sviluppo sostenibile, 
come la lotta ai cambiamenti climatici, 
devono essere integrate in tutte le 
politiche pubbliche interne ed esterne 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 15
Jörgen Warborn
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Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che l'UE già prima 
della pandemia era in ritardo rispetto alle 
altre economie in termini di competitività 
e che ora si sono registrate perdite 
economiche significative a causa della 
perturbazione del commercio 
internazionale a seguito della pandemia di 
COVID-19;

Or. en

Emendamento 16
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando che l'UE, in quanto 
continente povero di risorse per natura, 
dipende dalle importazioni e dunque trae 
benefici significativi da un sistema 
commerciale globale ben funzionante e 
basato su regole;

Or. en

Emendamento 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'Unione europea 
si trova in una posizione unica per 
assumere un ruolo guida in una ripresa 
sostenibile;

B. considerando che l'Unione europea 
si trova in una posizione unica per 
assumere un ruolo guida in una ripresa 
sostenibile grazie al suo impegno e al suo 
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coraggio nell'adottare le transizioni 
digitale e verde; che l'Unione ha stabilito 
nuove norme nei capitoli sullo sviluppo 
sostenibile degli accordi di libero scambio 
sottoscritti con nuovi partner 
commerciali;

Or. en

Emendamento 18
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'Unione europea 
si trova in una posizione unica per 
assumere un ruolo guida in una ripresa 
sostenibile;

B. considerando che l'Unione europea 
si trova in una posizione unica per 
cooperare a livello globale a favore di una 
ripresa sostenibile dell'economia mondiale 
e per dare l'esempio sfruttando il bisogno 
di ricostruzione economica per accelerare 
la trasformazione e modernizzazione 
sostenibili dal punto di vista ambientale e 
sociale dei sistemi di produzione, dei 
servizi e delle infrastrutture;

Or. en

Emendamento 19
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che l'Unione europea 
si trova in una posizione unica per 
assumere un ruolo guida in una ripresa 
sostenibile;

B. considerando che l'Unione europea 
si trova in una posizione unica per 
assumere un ruolo guida in una ripresa 
sostenibile conforme al Green Deal 
europeo;
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Or. en

Emendamento 20
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che, in questi tempi 
difficili caratterizzati dalla pandemia, dai 
cambiamenti climatici e da crescenti 
disuguaglianze in termini di ricchezza, è 
giunto il momento di utilizzare il 
commercio come punto di partenza per 
migliorare il nostro uso delle risorse, la 
condivisione della ricchezza e le 
condizioni di lavoro, per cambiare le 
nostre abitudini di consumo, rispettare i 
diritti umani nelle catene di 
approvvigionamento, avere il minor 
impatto possibile sul clima, per sostenere 
la produzione industriale a basse 
emissioni di carbonio e mettere in 
discussione il mito della crescita senza 
fine e per promuovere gli alimenti che 
proteggono la nostra salute e sono 
prodotti in modo sostenibile; che l'Unione 
europea potrebbe diventare un sostenitore 
globale della fissazione di norme per 
promuovere il commercio equo invece del 
semplice libero scambio;

Or. en

Emendamento 21
Marco Campomenosi

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che la pandemia di 
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COVID-19 ha messo molte aziende 
europee in una situazione di vulnerabilità 
e difficoltà finanziarie; che le 
conseguenze socioeconomiche dovute alla 
pandemia nei paesi con un'economia non 
di mercato saranno inferiori rispetto a 
quelle prodotte negli Stati membri 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 22
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che la revisione 
della politica commerciale dell'UE e la 
creazione di un'agenda commerciale 
dell'UE più assertiva coincidono con 
l'adozione a livello globale di molte azioni 
guidate da interessi politici nel settore del 
commercio, dell'economia e della finanza, 
con conseguenze a lungo termine;

Or. en

Emendamento 23
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che l'UE è il 
maggiore blocco commerciale al mondo e 
il principale esportatore di beni lavorati e 
servizi;

Or. en
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Emendamento 24
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che l'Europa, in 
qualità di uno dei maggiori blocchi 
commerciali al mondo, trarrebbe 
vantaggio da un uso più ampio dell'euro 
nell'ambito dei suoi scambi commerciali 
internazionali in termini di riduzione del 
rischio di cambio e di altri costi legati alla 
valuta nelle transazioni commerciali e di 
una maggiore indipendenza e autonomia 
delle imprese europee; che a sua volta ciò 
contribuirebbe al rafforzamento del ruolo 
internazionale dell'euro;

Or. en

Emendamento 25
Helmut Scholz

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19 e alla 
stagnazione nello sviluppo di un 
funzionante sistema commerciale 
internazionale, multilaterale e basato su 
regole con al centro l'OMC, che 
intrattenga strette relazioni con altre 
istituzioni di governance internazionale 
come la Conferenza delle Nazioni Unite 
sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e 
l'Organizzazione internazionale del lavoro 
(OIL), con l'obiettivo di rendere la 
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compreso il settore agricolo, creare posti 
di lavoro di qualità e proteggere i 
lavoratori, generare una crescita 
economica inclusiva e sostenibile in linea 
con il Green Deal europeo e promuovere 
gli interessi e i valori dell'UE; sottolinea 
che la strategia commerciale dell'UE deve 
partecipare pienamente al processo di 
ripresa dalla crisi, con una più ampia 
riflessione sulle vulnerabilità dell'UE e 
sulla sua dipendenza da mercati e paesi 
terzi;

cooperazione economica e commerciale 
equa, inclusiva e sostenibile; prende atto 
del concetto di "autonomia strategica 
aperta" e invita la Commissione a fornire 
ulteriori dettagli sul suo contenuto; a tal 
fine, ritiene fondamentale coordinare e 
creare sinergie tra la politica commerciale 
e le politiche interne (ad esempio, politiche 
industriali, digitali, ambientali, sociali); 
insiste sul fatto che il successo della 
strategia commerciale della nostra Unione 
debba essere misurato in base al suo 
contributo al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite entro il 2030; è convinto 
che una transizione ecologica e digitale 
riuscita nel quadro del Green Deal 
aumenterà la competitività dell'industria 
dell'UE, creerà posti di lavoro dignitosi e 
di qualità e proteggerà i lavoratori, 
genererà una crescita economica inclusiva 
e sostenibile e promuoverà gli interessi e i 
valori dell'UE; pone l'accento sulla 
domanda, nelle nostre società, di un 
settore agricolo europeo solido e dei suoi 
prodotti di alta qualità e sempre più 
spesso biologici e sottolinea che la politica 
commerciale della nostra Unione non 
deve esporre i nostri agricoltori alla 
concorrenza sleale di forme di produzione 
agricola non sostenibili praticate al di 
fuori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve sostenere 
pienamente il processo globale di ripresa 
dalla crisi, con una più ampia riflessione 
sulle vulnerabilità della produzione, anche 
dell'UE, e sull'interdipendenza tra mercati 
e paesi terzi;

Or. en

Emendamento 26
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; rileva, in tale contesto, che la 
politica di "autonomia strategica aperta" 
dovrebbe essere in linea con gli obblighi 
giuridici internazionali dell'UE e col suo 
impegno a favore di un approccio basato 
su regole per quanto riguarda la sua 
politica commerciale; sottolinea che 
questo approccio dovrebbe tenere conto 
della prevista revisione dell'UE della sua 
politica in materia di aiuti di Stato e dei 
suoi effetti sulla politica commerciale 
dell'UE; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

Or. en

Emendamento 27
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1



PE659.021v01-00 16/123 AM\1216202IT.docx

IT

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19 e alla 
necessità di una più completa 
integrazione del commercio nella 
realizzazione del Green Deal europeo; 
accoglie con favore il concetto di 
"autonomia strategica aperta" e invita la 
Commissione a fornire ulteriori dettagli sul 
suo contenuto; a tal fine, ritiene 
fondamentale coordinare e creare sinergie 
tra la politica commerciale e le politiche 
interne (ad esempio, politiche industriali, 
digitali, ambientali); insiste sul fatto che la 
strategia commerciale dell'UE debba 
aumentare la competitività dell'industria 
dell'UE, compreso il settore agricolo, 
creare posti di lavoro di qualità e 
proteggere i lavoratori, generare uno 
sviluppo economico inclusivo e sostenibile 
in linea con il Green Deal europeo e 
promuovere gli interessi e i valori dell'UE; 
sottolinea che la strategia commerciale 
dell'UE deve partecipare pienamente al 
processo di ripresa dalla crisi, con una più 
ampia riflessione sulle vulnerabilità 
dell'UE e sulla sua dipendenza da mercati e 
paesi terzi; insiste affinché la DG 
Commercio tenga debitamente conto del 
contributo delle altre DG competenti e del 
SEAE su questioni non direttamente 
collegate al commercio, come i diritti 
umani, le norme ambientali e lo sviluppo 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 28
Massimiliano Salini

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi; invita 
la Commissione a garantire la 
competitività delle industrie dell'UE alla 
luce dei diversi costi e rischi che dovranno 
affrontare nella loro transizione verso la 
neutralità in termini di emissioni di 
carbonio, in particolare tenendo conto 
che altri partner internazionali non 
condividono le stesse ambizioni 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 29
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento
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1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, sanitarie, 
finanziarie, digitali, ambientali); insiste sul 
fatto che la strategia commerciale dell'UE 
debba aumentare la competitività 
dell'industria dell'UE, compreso il settore 
agricolo, creare posti di lavoro di qualità e 
proteggere i lavoratori, generare una 
crescita economica inclusiva e sostenibile 
in linea con il Green Deal europeo e 
promuovere gli interessi e i valori dell'UE 
sia all'interno che all'esterno dell'UE; 
sottolinea che la strategia commerciale 
dell'UE deve partecipare pienamente al 
processo di ripresa dalla crisi, con una più 
ampia riflessione sulle vulnerabilità 
dell'UE e sulla sua dipendenza da mercati e 
paesi terzi, al fine di mantenere aperte e 
funzionanti le catene di 
approvvigionamento fondamentali per i 
beni essenziali nell'ambito della crisi, vale 
a dire forniture mediche, prodotti 
alimentari, beni e servizi TIC;

Or. en

Emendamento 30
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 1. accoglie con favore l'avvio 
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tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, all'aumento 
dei comportamenti protezionistici a livello 
globale e alla situazione particolarmente 
difficile in cui si trova il commercio 
internazionale; accoglie con favore il 
dibattito relativo al concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali) e collocare la politica 
commerciale all'interno della più ampia 
politica estera dell'UE; insiste sul fatto che 
la strategia commerciale dell'UE debba 
aumentare la competitività dell'industria 
dell'UE, compreso il settore agricolo, 
creare posti di lavoro di qualità e 
proteggere i lavoratori, generare una 
crescita economica inclusiva e sostenibile 
in linea con il Green Deal europeo e 
promuovere gli interessi e i valori dell'UE; 
sottolinea che la strategia commerciale 
dell'UE ha il potenziale di contribuire in 
modo significativo al processo di ripresa 
successivo all'attuale crisi sanitaria 
pubblica ed economica;

Or. en

Emendamento 31
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
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strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; insiste sul fatto che la 
politica commerciale debba promuovere 
lo sviluppo di beni e servizi verdi e 
astenersi dal consentire quelli bruni; 
sottolinea che la strategia commerciale 
dell'UE deve partecipare pienamente al 
processo di ripresa dalla crisi, con una più 
ampia riflessione sulle vulnerabilità 
dell'UE e sulla sua dipendenza da mercati e 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 32
Emmanouil Fragkos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
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commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi, in 
particolare quando questi violano i diritti 
degli Stati membri dell'UE;

Or. el

Emendamento 33
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19 e tenendo 
conto degli insegnamenti tratti dalla 
stessa, e accoglie con favore il concetto di 
"autonomia strategica aperta" e invita la 
Commissione a fornire ulteriori dettagli sul 
suo contenuto; a tal fine, ritiene 
fondamentale coordinare e creare sinergie 
tra la politica commerciale e le politiche 
interne (ad esempio, politiche industriali, 
digitali, ambientali); insiste sul fatto che la 
strategia commerciale dell'UE debba 
aumentare la competitività dell'industria 
dell'UE, compreso il settore agricolo, 
creare posti di lavoro di qualità e 
proteggere i lavoratori, generare una 
crescita economica inclusiva e sostenibile 
in linea con il Green Deal europeo e 
promuovere gli interessi e i valori dell'UE; 
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pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

sottolinea che la strategia commerciale 
dell'UE deve partecipare pienamente al 
processo di ripresa dalla crisi, con una più 
ampia riflessione sulle vulnerabilità 
dell'UE e sulla sua dipendenza da mercati e 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 34
Emmanouil Fragkos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba prima di tutto 
aumentare la competitività dell'industria 
dell'UE, compreso il settore agricolo e 
della pesca, creando posti di lavoro di 
qualità e offrendo maggiori opportunità ai 
lavoratori, generare una crescita economica 
inclusiva e sostenibile in linea con il Green 
Deal europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

Or. el
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Emendamento 35
Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
alla pandemia di COVID-19, invita la 
Commissione a fornire ulteriori dettagli sul 
contenuto del concetto di "autonomia 
strategica aperta"; a tal fine, ritiene 
fondamentale coordinare strettamente la 
politica commerciale e le politiche interne 
industriali, digitali, ambientali; insiste sul 
fatto che la strategia commerciale dell'UE 
debba garantire l'incremento della 
produzione in Europa, compreso il settore 
agricolo, creare posti di lavoro di qualità e 
proteggere i lavoratori, generare una 
crescita economica inclusiva e sostenibile 
in linea con il Green Deal europeo e 
promuovere gli interessi e i valori dell'UE; 
sottolinea che la strategia commerciale 
dell'UE deve partecipare pienamente al 
processo di ripresa dalla crisi, che deve 
essere basato su una più ampia riflessione 
sulle vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

Or. fr

Emendamento 36
Jörgen Warborn

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 

1. accoglie con favore l'avvio 
tempestivo della revisione della politica 
commerciale dell'UE nel 2020, in risposta 
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alla pandemia di COVID-19, e accoglie 
con favore il concetto di "autonomia 
strategica aperta" e invita la Commissione 
a fornire ulteriori dettagli sul suo 
contenuto; a tal fine, ritiene fondamentale 
coordinare e creare sinergie tra la politica 
commerciale e le politiche interne (ad 
esempio, politiche industriali, digitali, 
ambientali); insiste sul fatto che la strategia 
commerciale dell'UE debba aumentare la 
competitività dell'industria dell'UE, 
compreso il settore agricolo, creare posti di 
lavoro di qualità e proteggere i lavoratori, 
generare una crescita economica inclusiva 
e sostenibile in linea con il Green Deal 
europeo e promuovere gli interessi e i 
valori dell'UE; sottolinea che la strategia 
commerciale dell'UE deve partecipare 
pienamente al processo di ripresa dalla 
crisi, con una più ampia riflessione sulle 
vulnerabilità dell'UE e sulla sua 
dipendenza da mercati e paesi terzi;

alla pandemia di COVID-19, e prende atto 
del concetto di "autonomia strategica 
aperta" e invita la Commissione a fornire 
ulteriori dettagli sul suo contenuto; a tal 
fine, ritiene fondamentale coordinare e 
creare sinergie tra la politica commerciale 
e le politiche interne (ad esempio, politiche 
industriali, digitali, ambientali); insiste sul 
fatto che la strategia commerciale dell'UE 
debba aumentare la competitività 
dell'industria dell'UE, compreso il settore 
agricolo, creare posti di lavoro di qualità e 
proteggere i lavoratori, generare una 
crescita economica inclusiva e sostenibile 
in linea con il Green Deal europeo e 
promuovere gli interessi e i valori dell'UE; 
sottolinea che la strategia commerciale 
dell'UE deve partecipare pienamente al 
processo di ripresa dalla crisi, con una più 
ampia riflessione sulle vulnerabilità 
dell'UE e sulla sua dipendenza da mercati e 
paesi terzi;

Or. en

Emendamento 37
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. esorta la Commissione a fare 
dell'accordo di Parigi e del suo obiettivo 
dell'1,5 % il principio guida della politica 
commerciale; chiede l'allineamento della 
produzione dei beni scambiati e delle 
catene di valore esistenti agli obiettivi 
climatici dell'accordo di Parigi; sottolinea 
la necessità di esaminare a fondo la 
compatibilità del principio generale di 
riduzione degli ostacoli agli scambi con 
l'accordo di Parigi; chiede pertanto una 
revisione dettagliata degli accordi 
commerciali esistenti nonché un 
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ripensamento strategico in vista di 
iniziative future; chiede un esame 
approfondito della compatibilità delle 
norme dell'OMC con gli obiettivi 
climatici;

Or. en

Emendamento 38
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. ricorda che alcune regioni hanno 
avuto uno sviluppo significativo per 
quanto riguarda la loro quota di 
commercio e potrebbero offrire le loro 
competenze alle altre regioni sotto forma 
di condivisione di buone pratiche e lezioni 
apprese; ritiene che l'impegno 
dell'Unione per il commercio digitale, per 
esempio le disposizioni sul commercio 
elettronico contenute negli ALS e nelle 
valutazioni d'impatto (VI), richieda più 
attenzione che mai a causa delle sempre 
più frequenti politiche protezionistiche 
adottate da alcuni partner commerciali 
tradizionali;

Or. en

Emendamento 39
Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. invita a introdurre un "veto sul 
clima" che consenta al Parlamento 
europeo o agli Stati membri di invocare 
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l'incompatibilità di un accordo 
commerciale con l'accordo di Parigi al 
fine di bloccarne la ratifica;

Or. en

Emendamento 40
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; 
sottolinea che le misure di rimpatrio non 
dovrebbero essere attuate a scapito della 
competitività a lungo termine dell'UE; 
pone l'accento sul rischio di minare la 
competitività a lungo termine che può 
derivare da un riequilibrio eccessivo delle 
catene di approvvigionamento senza 
considerare l'efficienza; rileva, pertanto, 
che la gestione delle catene di 
approvvigionamento dovrebbe essere di 
competenza delle imprese, mentre le 
politiche che promuovono il rimpatrio 
dovrebbero essere attuate a livello 
dell'UE, al fine di garantire la coerenza 
strategica e condizioni di parità; rileva 
che le misure di gestione della catena di 
approvvigionamento possono svolgere un 
ruolo importante nella ripresa economica; 
invita la Commissione a individuare i 
settori e le materie prime europei strategici 
e a sostenere in modo proattivo le imprese, 
in particolare le PMI, nella 
diversificazione delle catene di 
approvvigionamento in tali settori, anche 
agevolando i finanziamenti e gli 
investimenti, concentrandosi sull'attuale 
crisi ma anche sui potenziali sviluppi futuri 
fornendo sostegno alla neutralità climatica 
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e all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione; sottolinea che l'UE 
dovrebbe continuare nei suoi sforzi volti 
ad avviare e rafforzare il dialogo coi suoi 
partner globali, al fine di rimuovere gli 
ostacoli creati da differenti sistemi 
normativi; pone l'accento sulla necessità 
di ratificare gli accordi commerciali già 
conclusi e di avviare i negoziati per 
stipulare nuovi ALS;

Or. en

Emendamento 41
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione, anche istituendo un 
"fondo strategico per la diversificazione 
delle catene di approvvigionamento" per 
sostenere attivamente le nostre aziende, e 
lo stoccaggio, esplorando nel contempo il 
concetto di "nearshoring" e il ruolo 
speciale che i paesi del vicinato dell'UE 
potrebbero svolgere a tale riguardo; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; rileva che l'UE 
dipende fortemente dai paesi terzi per le 
materie prime essenziali necessarie per le 
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transizioni verde e digitale; sottolinea, in 
tale contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione; pone inoltre l'accento 
sul fatto che le decisioni riguardanti le 
loro catene di approvvigionamento 
dovrebbero in ogni caso rimanere di 
competenza dei rispettivi operatori 
economici;

Or. en

Emendamento 42
Urmas Paet, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumenterà la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE incoraggiando lo stoccaggio 
strategico di beni essenziali per le 
emergenze e la diversificazione delle fonti 
di approvvigionamento e sostenendo in 
modo attivo le imprese, in particolare le 
PMI, concentrandosi sull'attuale crisi ma 
anche sui potenziali sviluppi futuri 
fornendo sostegno alla neutralità climatica 
e all'innovazione digitale; osserva che il 
rimpatrio e il "nearshoring" possono 
comportare un aumento dei costi per i 
consumatori e che tali politiche non 
dovrebbero essere prese in considerazione 
fino a quando non sarà stata condotta 
un'analisi dettagliata settore per settore; 
sottolinea, in tale contesto, che un sistema 
commerciale multilaterale pienamente 
funzionante, unitamente ad un'ampia rete 
di ALS equi, sostenibili e ben attuati, 
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costituiscono il modo migliore per 
garantire la disponibilità di molteplici fonti 
di produzione; rileva che una maggiore 
resilienza sarà conseguita attraverso la 
cooperazione più stretta coi nostri partner 
commerciali;

Or. en

Emendamento 43
Geert Bourgeois

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione e che dovrebbe 
spettare alle imprese stesse decidere in 
merito alle loro catene globali del valore, 
in quanto si trovano nella condizione 
migliore per valutare i rischi, i costi e la 
necessità di agire nei rispettivi mercati e 
in merito ai loro prodotti;

Or. en

Emendamento 44
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Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio e a 
sforzarsi di collaborare con partner affini 
a loro, democratici, affidabili e fidati, al 
fine di promuovere la sicurezza e la 
resilienza attraverso la diversificazione e 
la rilocalizzazione delle catene di 
approvvigionamento; a individuare i 
settori e le materie prime europei strategici 
e a sostenere in modo proattivo le imprese, 
in particolare le PMI, concentrandosi 
sull'attuale crisi ma anche sui potenziali 
sviluppi futuri fornendo sostegno alla 
neutralità climatica e all'innovazione 
digitale; sottolinea, in tale contesto, che un 
sistema commerciale multilaterale 
pienamente funzionante, unitamente ad 
un'ampia rete di ALS equi e ben attuati, 
costituiscono il modo migliore per 
garantire la disponibilità di molteplici fonti 
di produzione;

Or. en

Emendamento 45
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
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individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione; ritiene che fornire 
informazioni alle imprese, in particolare 
alle PMI, su come utilizzare gli ALS e le 
VI sia una parte vitale del processo di 
attuazione;

Or. en

Emendamento 46
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Udo Bullmann

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; ad aumentare la 
sicurezza alimentare mantenendo aperte 
le corsie verdi e migliorando la 
trasparenza in merito alle catene di valore 
alimentare; sottolinea, in tale contesto, che 
un sistema commerciale multilaterale 
pienamente funzionante, unitamente ad 
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fonti di produzione; un'ampia rete di ALS equi e ben attuati, 
costituiscono il modo migliore per 
garantire la disponibilità di molteplici fonti 
di produzione;

Or. en

Emendamento 47
Jörgen Warborn

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso la diversificazione e lo 
stoccaggio e ad esplorare i potenziali 
benefici delle riserve strategiche comuni a 
livello dell'UE; a individuare i settori e le 
materie prime europei strategici e a 
sostenere in modo proattivo le imprese, in 
particolare le PMI, concentrandosi 
sull'attuale crisi ma anche sui potenziali 
sviluppi futuri fornendo sostegno alla 
neutralità climatica e all'innovazione 
digitale; sottolinea, in tale contesto, che un 
sistema commerciale multilaterale 
pienamente funzionante, unitamente ad 
un'ampia rete di ALS equi e ben attuati, 
costituiscono il modo migliore e più 
economico per garantire la disponibilità di 
molteplici fonti di produzione;

Or. en

Emendamento 48
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica, alla 
responsabilità e sostenibilità delle catene 
di approvvigionamento globali e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

Or. en

Emendamento 49
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 

2. invita la Commissione ad 
analizzare le possibili modalità per 
migliorare la resilienza delle catene di 
approvvigionamento dell'UE anche 
attraverso l'aumento delle capacità di 
produzione nella nostra Unione, la 
diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
strategici in Europa e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
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unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di 
cooperazione economica equa, 
costituiscono il modo migliore per 
garantire la disponibilità di molteplici fonti 
di produzione;

Or. en

Emendamento 50
Emmanouil Fragkos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante e 
strutturato strategicamente, unitamente ad 
un'ampia rete di ALS equi e ben attuati, 
costituiscono il modo migliore per 
garantire la disponibilità di molteplici fonti 
di produzione;

Or. el

Emendamento 51
Enikő Győri

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente e 
il rimpatrio nei paesi vicini, la 
diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

Or. en

Emendamento 52
Andrey Kovatchev

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente e 
il rimpatrio nei paesi vicini, la 
diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
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unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

Or. en

Emendamento 53
Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2. invita la Commissione a definire 
quando e come aumentare la resilienza 
delle catene di approvvigionamento 
dell'UE attraverso il rimpatrio intelligente, 
la diversificazione e lo stoccaggio; a 
individuare i settori e le materie prime 
europei strategici e a sostenere in modo 
proattivo le imprese, in particolare le PMI, 
concentrandosi sull'attuale crisi ma anche 
sui potenziali sviluppi futuri fornendo 
sostegno alla neutralità climatica e 
all'innovazione digitale; sottolinea, in tale 
contesto, che un sistema commerciale 
multilaterale pienamente funzionante, 
unitamente ad un'ampia rete di ALS equi e 
ben attuati, costituiscono il modo migliore 
per garantire la disponibilità di molteplici 
fonti di produzione;

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 54
Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira 
Rafaela, Urmas Paet
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. invita la Commissione a 
concludere tempestivamente i suoi 
negoziati con l'Australia e la Nuova 
Zelanda e la modernizzazione 
dell'accordo UE-Cile, nonché l'accordo di 
investimento con il Giappone, i negoziati 
con l'Indonesia e l'APC con la 
Thailandia; propone alla Commissione il 
rilancio di negoziati ambiziosi con l'India 
e la esorta ad avviare un esercizio 
esplorativo con Taiwan; sottolinea 
l'importanza dei negoziati recentemente 
conclusi sulla modernizzazione 
dell'accordo di associazione UE-Messico 
e dell'accordo di associazione UE-
Mercosur già concluso; sottolinea la 
necessità di ottenere risultati significativi 
in merito agli impegni precedenti alla 
ratifica e di un impegno significativo delle 
parti dell'accordo di associazione UE-
Mercosur in settori quali la protezione 
della biodiversità, la deforestazione e 
l'efficace attuazione dell'accordo di Parigi 
sul clima;

Or. en

Emendamento 55
Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. chiede, al fine di aumentare la 
resilienza dei nostri sistemi di 
approvvigionamento messi a dura prova 
dalla pandemia, di condividere e sostenere 
i nostri benefici reciproci, le nostre 
conoscenze e la qualità delle nostre 
produzioni, di garantire la concorrenza 
leale e condizioni di parità nel settore 
commerciale, di combattere le distorsioni 
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praticate da alcuni paesi terzi, di istituire 
un quadro giuridico che favorisca la 
reciprocità in materia di appalti pubblici e 
di adottare norme giuridiche che 
consentano alle autorità aggiudicatrici di 
dare più chiaramente la priorità agli 
interessi dell'Unione europea, in 
particolare agli obiettivi del Green Deal 
europeo, attraverso un “Buy European 
Act”;

Or. fr

Emendamento 56
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che i consumatori che 
acquistano online devono affrontare molti 
pericoli, alcuni dei quali sono emersi 
particolarmente durante la pandemia di 
COVID-19, in quanto i consumatori 
europei possono comprare online merci 
contraffatte, prodotti non sicuri e molti 
beni e servizi di qualità inferiore agli 
standard; chiede una maggiore 
cooperazione tra i servizi della 
Commissione al fine di affrontare il più 
rapidamente possibile i danni causati 
dalle merci contraffatte che entrano 
nell'UE attraverso il commercio 
elettronico e di formulare 
raccomandazioni su come migliorare il 
quadro giuridico in merito alle esigenze 
delle autorità doganali, al fine di poter 
individuare e prevenire la contraffazione 
e le frodi, dato l'enorme aumento di merci 
che entrano nell'UE tramite gli acquisti 
online;

Or. en
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Emendamento 57
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. rileva che adesso si rende ancora 
più necessario rilanciare il nostro 
commercio al fine di garantire la ripresa e 
lo sviluppo futuro dell'economia; è 
fermamente convinto che l'UE debba 
garantire un commercio basato su regole 
ed evitare misure che limitano e/o 
distorcono il commercio e, analogamente, 
contestare tali misure adottate da paesi 
terzi; sottolinea che l'UE deve garantire 
flussi commerciali aperti e catene globali 
del valore ininterrotte, pertanto deve 
astenersi dall'applicare restrizioni 
all'esportazione, e invita la Commissione 
ad attuare la tolleranza zero in caso di 
simili violazioni delle regole del mercato 
unico;

Or. en

Emendamento 58
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza di 
rafforzare relazioni commerciali e 
politiche reciprocamente vantaggiose, 
basate su valori condivisi, con la regione 
dell'America latina e dei Caraibi (ALC), 
che rappresenta il quinto partner 
commerciale dell'UE per grandezza e che 
include molti paesi partner con idee affini 
su priorità fondamentali, come l'Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e 
l'accordo di Parigi, nel quadro della 
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convenzione delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 59
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che qualsiasi politica 
commerciale nuova o modificata, come le 
misure di rimpatrio o la politica di 
autonomia strategica aperta, e qualsiasi 
misura volta a garantire condizioni di 
concorrenza eque per tutti, non dovrebbe 
minare la trasparenza, la prevedibilità e la 
nostra competitività a lungo termine;

Or. en

Emendamento 60
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

2 ter. sottolinea l'importanza dei 
negoziati recentemente conclusi sulla 
modernizzazione dell'accordo di 
associazione UE-Messico e dell'accordo 
di associazione UE-Mercosur già 
concluso; pone l'accento sulla necessità di 
un serio dibattito politico sugli impegni 
significativi delle parti dell'accordo di 
associazione UE-Mercosur su questioni 
quali la protezione della biodiversità e la 
deforestazione, nonché sull'efficace 
attuazione dell'accordo di Parigi;
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Or. en

Emendamento 61
Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire 
la modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a 
lungo termine alla crisi dell'organo 
d'appello;

soppresso

Or. fr

Emendamento 62
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
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internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello;

internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC; insiste sulla necessità di 
trovare una soluzione a lungo termine alla 
crisi dell'organo d'appello, nonché le 
contromisure consentite in caso di 
concorrenza sleale, al fine di migliorarne 
l'idoneità e impedire che ricadano 
ingiustamente su settori che non hanno 
beneficiato di aiuti di Stato illeciti; chiede 
una riforma dell'OMC incentrata sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e sulla 
lotta ai cambiamenti climatici e che 
assicuri la coerenza con la normativa 
internazionale, come l'accordo di Parigi, 
le norme in materia ambientale e di 
lavoro e le norme tributarie; attende con 
interesse il lancio dell'iniziativa dell'OMC 
sul commercio e sul clima riguardante sia 
i beni che i servizi;

Or. en

Emendamento 63
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire 
la modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 

3. ribadisce l'impegno dell'UE a 
favore del commercio aperto e basato su 
regole; sottolinea, a tale riguardo, il 
costante impegno a favore del sistema 
commerciale multilaterale, con l'OMC e un 
sistema di risoluzione delle controversie a 
due livelli pienamente operativo come 
elementi centrali; invita la Commissione 
ad assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali nel perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa la sua funzione 
negoziale, e nel trovare una soluzione a 
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termine alla crisi dell'organo d'appello; lungo termine alla crisi dell'organo 
d'appello; sottolinea che fintanto che 
l'organo d'appello non funziona 
correttamente, l'UE dovrebbe fare un uso 
efficace dell'accordo provvisorio 
multilaterale in materia di arbitrato 
d'appello e incoraggiare altri membri 
dell'OMC a partecipare a tale accordo;

Or. en

Emendamento 64
Massimiliano Salini

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello;

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello; 
invita la Commissione a perseguire una 
riforma generale e ambiziosa dell'OMC, 
volta a migliorarne l'efficienza e 
l'efficacia; riconosce che il quadro di 
riferimento dell'OMC debba essere 
migliorato in settori quali il sistema di 
risoluzione delle controversie e le 
sovvenzioni;

Or. en

Emendamento 65
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello;

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con un'OMC riformata 
come elemento centrale per migliorarne la 
stabilità e la prevedibilità, in particolare in 
un contesto particolarmente difficile e un 
aumento dei comportamenti protezionistici 
a livello mondiale; invita la Commissione 
ad assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello e le 
norme di sovvenzione dell'OMC con 
partner internazionali, ivi inclusi, se 
possibile, gli Stati Uniti, e sostiene 
l'intenzione del commissario Dombrovskis 
di presentare proposte per rendere l'OMC 
più ecologica e sostenibile;

Or. en

Emendamento 66
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con un'OMC riformata 
come elemento centrale per migliorarne la 
stabilità e la prevedibilità, in particolare in 
un contesto particolarmente difficile e un 
aumento dei comportamenti protezionistici 
a livello mondiale; invita la Commissione 
ad assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
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modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello;

modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello e 
sostiene l'intenzione del commissario 
Dombrovskis di presentare proposte per 
rendere l'OMC più ecologica e 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 67
Helmut Scholz

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire 
la modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello;

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale e invita la Commissione ad 
aumentare il proprio impegno nei consessi 
internazionali e nei gruppi di lavoro coi 
principali attori economici mondiali di 
tutti i continenti per perseguire la 
modernizzazione e il funzionamento 
dell'OMC, compresa una soluzione 
duratura alla crisi dell'organo d'appello;

Or. en

Emendamento 68
Emmanouil Fragkos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
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centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello;

centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione, il rafforzamento e la 
riattivazione effettiva dell'OMC, compresa 
una soluzione a lungo termine alla crisi 
dell'organo d'appello;

Or. el

Emendamento 69
Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a lungo 
termine alla crisi dell'organo d'appello;

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale basato su regole, con l'OMC 
come elemento centrale per migliorarne 
l'efficacia, la stabilità e la prevedibilità, in 
particolare in un contesto particolarmente 
difficile e un aumento dei comportamenti 
protezionistici a livello mondiale; invita la 
Commissione ad assumere un ruolo guida 
nei consessi internazionali, in particolare a 
perseguire la modernizzazione e il 
rafforzamento dell'OMC, compresa una 
soluzione a lungo termine alla crisi 
dell'organo d'appello;

Or. en

Emendamento 70
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa una soluzione a 
lungo termine alla crisi dell'organo 
d'appello;

3. sottolinea l'impegno dell'UE a 
favore del sistema commerciale 
multilaterale, con l'OMC come elemento 
centrale per migliorarne la stabilità e la 
prevedibilità, in particolare in un contesto 
particolarmente difficile e un aumento dei 
comportamenti protezionistici a livello 
mondiale; invita la Commissione ad 
assumere un ruolo guida nei consessi 
internazionali, in particolare a perseguire la 
modernizzazione e il rafforzamento 
dell'OMC, compresa la riforma dell'organo 
d'appello dell'OMC;

Or. en

Emendamento 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda che, al fine di rafforzare la 
fiducia nel commercio e nei mercati 
globali, è necessario disporre di una base 
di informazioni trasparenti e condivise 
affinché possano sostenere risposte 
politiche valide e la cooperazione 
internazionale, così da mantenere attivo il 
flusso degli scambi; ritiene che nel mondo 
post-COVID sarà fondamentale per i 
partner commerciali onorare i loro 
impegni di notifica all'OMC delle misure 
relative al commercio che sono state 
adottate in risposta alla pandemia;

Or. en

Emendamento 72
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, 
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Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a rafforzare 
la sua cooperazione internazionale coi 
partner strategici; accoglie con favore, a 
tale riguardo, le discussioni in corso con 
gli Stati Uniti d'America e il Giappone 
sulle modalità di mitigazione efficace 
delle distorsioni causate dalle sovvenzioni 
all'industria e sulla ricerca di soluzioni 
volte a prevenire i trasferimenti di 
tecnologie forzati; esprime la sua 
preferenza per gli accordi multilaterali, 
tuttavia riconosce che gli accordi 
plurilaterali possono fungere da utile 
trampolino di lancio per il 
raggiungimento di accordi multilaterali; 
osserva, a tale riguardo, il valore delle 
iniziative di dichiarazione congiunta; 
sottolinea l'importanza di concludere un 
accordo sulla pesca; insiste affinché l'UE 
rinnovi le sue richieste di un accordo 
plurilaterale sul commercio elettronico che 
aiuterebbe le PMI a colmare il divario 
digitale e garantirebbe la protezione dei 
consumatori e il trasferimento commerciale 
transfrontaliero dei dati in linea col 
GDPR; sottolinea la necessità che l'UE 
presenti una strategia per il commercio 
digitale, basandosi sulla risoluzione del 
Parlamento del 2017 in materia, e cerchi 
dei modi per creare e promuovere nuove 
norme internazionali, anche attraverso 
disposizioni specifiche negli accordi 
commerciali, creando un ambiente di 
scambio digitale favorevole per le imprese 
dell'UE e rimuovendo gli ostacoli nei 
paesi terzi; invita la Commissione a 
monitorare e contrastare a livello mondiale 
i nuovi ostacoli agli scambi, comprese le 
restrizioni all'esportazione di beni 
essenziali e le sovvenzioni concesse per la 
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ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione ad aggiornare l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

Or. en

Emendamento 73
Helmut Scholz

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale 
transfrontaliero dei dati; monitorare e 
contrastare a livello mondiale i nuovi 
ostacoli agli scambi, comprese le 
restrizioni all'esportazione di beni 
essenziali e le sovvenzioni concesse per la 
ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea i 
vantaggi dei negoziati svolti in un contesto 
multilaterale e considera i negoziati 
plurilaterali solo come un'opzione di 
ultima istanza nella riforma delle norme 
commerciali; prende atto della possibilità 
offerta dalle iniziative di dichiarazione 
congiunta per avviare l'adattamento 
dell'OMC alle esigenze relative agli OSS; 
sottolinea l'urgenza di concludere i 
negoziati dell'OMC sulle sovvenzioni alla 
pesca in modo tale da tenere debitamente 
conto delle implicazioni che le discipline 
previste avranno sui paesi costieri in via 
di sviluppo e in particolare sulle 
vulnerabilità degli Stati insulari meno 
sviluppati; chiede di regolamentare il 
commercio elettronico e il trasferimento 
commerciale transfrontaliero dei dati in 
un modo che rispetti pienamente il diritto 
alla riservatezza dei dati dei cittadini 
dell'UE, aiuti le PMI a colmare il divario 
digitale e garantisca la protezione dei 
consumatori; monitorare e analizzare a 
livello mondiale i motivi alla base della 
creazione di ostacoli agli scambi, 
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comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali; ribadisce che le 
sovvenzioni mirate, non solo in Europa, 
sono essenziali per la ripresa post-
pandemia; invita la Commissione a 
rivedere l'accordo farmaceutico dell'OMC, 
esplorando nel contempo le possibilità di 
un'iniziativa plurilaterale più ampia volta a 
garantire l'accesso ai prodotti sanitari;

Or. en

Emendamento 74
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari; invita la Commissione a garantire 
che le flessibilità previste dall'accordo 
TRIPS possano essere utilizzate in modo 
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ottimale per i prodotti medici essenziali e 
ad esaminare con una nuova prospettiva 
le disposizioni TRIPS+ negli accordi 
bilaterali dell'UE alla luce della 
pandemia;

Or. en

Emendamento 75
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e altre distorsioni relative a 
tali beni e le sovvenzioni concesse per la 
ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione ad affrontare le sovvenzioni 
che distorcono il mercato nei negoziati coi 
partner internazionali, a livello bilaterale 
e multilaterale; invita la Commissione a 
rivedere l'accordo farmaceutico dell'OMC, 
esplorando nel contempo le possibilità di 
un'iniziativa plurilaterale più ampia relativa 
ai prodotti sanitari;

Or. en
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Emendamento 76
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati, attende con interesse, a tale 
riguardo, la 12a Conferenza ministeriale 
dell'OMC che si terrà nel 2021 e chiede 
un testo consolidato entro la fine del 
2020; sottolinea l'importanza di 
monitorare e contrastare a livello mondiale 
i nuovi ostacoli agli scambi, comprese le 
restrizioni all'esportazione di beni 
essenziali e le sovvenzioni concesse per la 
ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

Or. en

Emendamento 77
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria, poiché tali 
pratiche di distorsione del mercato 
possono avere un impatto negativo 
considerevole sulla concorrenza leale e 
sulla parità di condizioni; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

Or. en

Emendamento 78
Gabriel Mato

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
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quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati in piena conformità con la 
normativa dell'UE in materia di 
protezione della vita privata e dei dati, 
compreso il GDPR; monitorare e 
contrastare a livello mondiale i nuovi 
ostacoli agli scambi, comprese le 
restrizioni all'esportazione di beni 
essenziali e le sovvenzioni concesse per la 
ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

Or. en

Emendamento 79
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
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commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali, nonché sviluppare criteri 
comuni per le sovvenzioni orientate alla 
sostenibilità e concesse per la ripresa post-
pandemia; invita la Commissione a 
rivedere l'accordo farmaceutico dell'OMC, 
esplorando nel contempo le possibilità di 
un'iniziativa plurilaterale più ampia relativa 
ai prodotti sanitari;

Or. en

Emendamento 80
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale 
transfrontaliero dei dati; monitorare e 
contrastare a livello mondiale i nuovi 
ostacoli agli scambi, comprese le 
restrizioni all'esportazione di beni 
essenziali e le sovvenzioni concesse per la 
ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e affronti gli 
ostacoli al commercio digitale, garantisca 
la protezione dei consumatori e agevoli la 
circolazione commerciale transfrontaliera 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
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farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

Or. en

Emendamento 81
Emmanouil Fragkos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo vincolante ed 
esecutivo sulla pesca e sul commercio 
elettronico che aiuti le PMI a colmare il 
divario digitale e garantisca la protezione 
dei consumatori e il trasferimento 
commerciale transfrontaliero dei dati; 
monitorare e contrastare a livello mondiale 
i nuovi ostacoli agli scambi, comprese le 
restrizioni all'esportazione di beni 
essenziali e le sovvenzioni concesse per la 
ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

Or. el

Emendamento 82
Emmanuel Maurel
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone, in particolare per 
quanto riguarda la trasparenza delle 
sovvenzioni all'industria; sottolinea 
l'importanza di portare avanti i negoziati 
per accordi multilaterali e plurilaterali; in 
particolare le iniziative di dichiarazione 
congiunta; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale i nuovi ostacoli agli scambi, 
comprese le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

4. invita la Commissione a proseguire 
la cooperazione con gli Stati Uniti 
d'America e il Giappone in materia di 
politiche interne a sostegno delle rispettive 
industrie, ma con più urgenza per quanto 
riguarda il percorso di adeguamento 
all'accordo di Parigi sul clima; sottolinea 
l'importanza di portare avanti tali 
negoziati; sottolinea l'urgenza di 
concludere un accordo sulla pesca e sul 
commercio elettronico che aiuti le PMI a 
colmare il divario digitale e garantisca la 
protezione dei consumatori e il 
trasferimento commerciale transfrontaliero 
dei dati; monitorare e contrastare a livello 
mondiale le restrizioni all'esportazione di 
beni essenziali e le sovvenzioni concesse 
per la ripresa post-pandemia; invita la 
Commissione a rivedere l'accordo 
farmaceutico dell'OMC, esplorando nel 
contempo le possibilità di un'iniziativa 
plurilaterale più ampia relativa ai prodotti 
sanitari;

Or. fr

Emendamento 83
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. ritiene che alla luce della 
pandemia, a livello mondiale e in 
particolare per quanto riguarda l'Africa, 
dovrebbero essere adottati nuovi approcci 
per riorientare le relazioni economiche, 
commerciali e di scambio verso il 
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commercio equo ed etico basato su 
principi di solidarietà e cooperazione;

Or. en

Emendamento 84
Helmut Scholz

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. sottolinea che l'efficace lotta 
contro la povertà e l'ascesa economica 
della Cina, fino a diventare una delle 
economie e dei mercati più importanti del 
mondo, hanno creato un enorme 
potenziale economico per l'Unione 
europea; è convinto che l'eliminazione 
della povertà in Africa, nell'America del 
Sud e nelle regioni asiatiche e il 
potenziamento della forza e stabilità 
dell'economia di queste regioni sia di 
importanza cruciale per generare 
destinazioni di esportazione per i prodotti 
e servizi ad alto valore aggiunto 
provenienti dall'Unione europea;

Or. en

Emendamento 85
Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi; 
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sottolinea che gli Stati Uniti sono il 
partner commerciale più importante 
dell'UE; rileva che sfruttare appieno il 
potenziale di queste relazioni è importante 
per agevolare la nostra reciproca ripresa 
economica; osserva che tali relazioni sono 
attualmente disfunzionali e caratterizzate 
da tensioni; chiede, pertanto, agli Stati 
Uniti di eliminare le tariffe imposte dal 
2017; sottolinea, a tale riguardo, 
l'importanza di trovare soluzioni 
negoziate alle tensioni commerciali 
transatlantiche in corso, anche per la 
cosiddetta controversia Airbus-Boeing 
dell'OMC; rileva che l'UE dovrebbe 
pertanto proseguire nei suoi sforzi verso 
un'agenda commerciale transatlantica 
positiva, che dovrebbe basarsi sulla 
dichiarazione congiunta del luglio 2018; 
sottolinea inoltre che la Commissione 
dovrebbe adoperarsi per un accordo più 
completo con gli Stati Uniti dopo le 
elezioni, che dovrebbe affrontare anche 
gli ostacoli normativi al commercio;

Or. en

Emendamento 86
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. accoglie con favore gli sforzi volti 
ad allentare le tensioni commerciali 
globali e a impegnarsi per un ambiente 
commerciale stabile e prevedibile; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'accordo con gli Stati Uniti d'America su 
un pacchetto di riduzioni tariffarie quale 
sviluppo positivo ed esorta la Commissione 
a sfruttare tale slancio per costruire 



PE659.021v01-00 60/123 AM\1216202IT.docx

IT

un'agenda commerciale UE-USA positiva 
al di là delle riduzioni tariffarie, poiché 
un più ampio accordo di cooperazione 
sarebbe particolarmente vantaggioso, 
facilitando la risoluzione degli elementi di 
disturbo degli scambi, come la mitigazione 
dei dazi aggiuntivi attualmente imposti sui 
prodotti europei, ed esplorando nuovi 
ambiti di cooperazione, come il 
commercio e le tecnologie emergenti; 
incoraggia la Commissione a compiere 
progressi nelle valutazioni normative che 
andrebbero particolarmente a vantaggio 
delle PMI; sostiene fermamente la 
cooperazione con gli Stati Uniti per 
affrontare le sfide strategiche a livello 
globale;

Or. en

Emendamento 87
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo e 
spera che questo segni l'inizio di un 
processo che porterà a ulteriori passi 
verso la creazione di un commercio 
transatlantico più libero, equo e 
reciproco, a tale riguardo esorta la 
Commissione a sfruttare tale slancio per 
facilitare la risoluzione degli elementi di 
disturbo degli scambi e invita la 
Commissione e gli Stati Uniti a 
raggiungere un accordo globale per 
affrontare le sovvenzioni dannose nel 
settore aeronautico, il tutto nell'ottica 
dell'obiettivo più ampio di sviluppare 
un'agenda commerciale transatlantica 
costruttiva che si occupi anche della 
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tecnologia e della tassazione digitale, 
anche nel quadro dell'OCSE;

Or. en

Emendamento 88
Marco Campomenosi

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi; prende 
atto dell'ultima decisione dell'OMC, 
attesa da tempo, sulla controversia 
Airbus-Boeing e sottolinea che l'importo 
autorizzato per le tariffe è ben al di sotto 
dell'importo dei dazi approvati a favore 
degli Stati Uniti nei confronti degli 
esportatori dell'UE nonché dell'importo 
richiesto dall'Unione; ricorda a tale 
riguardo l'importanza economica e la 
pressione concorrenziale avvertite dai 
produttori e dagli esportatori di 
aeromobili, nonché la potenziale minaccia 
concorrenziale proveniente dalla 
produzione cinese;

Or. en

Emendamento 89
Jordi Cañas

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 5. prende atto della proposta di un 



PE659.021v01-00 62/123 AM\1216202IT.docx

IT

gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

accordo con gli Stati Uniti d'America su un 
pacchetto di riduzioni tariffarie quale 
segnale positivo ed esorta la Commissione 
a sfruttare tale slancio per facilitare la 
risoluzione degli elementi di disturbo degli 
scambi; ritiene che tale accordo debba 
essere soggetto a condizionalità, in 
particolare per quanto riguarda le 
imposizioni tariffarie unilaterali degli 
Stati Uniti sui beni europei, e a un chiaro 
impegno da parte degli Stati Uniti di 
ripristinare la propria partecipazione 
all'accordo di Parigi; invita la 
Commissione a fissare un calendario 
chiaro per i negoziati con gli Stati Uniti al 
fine di allentare la guerra tariffaria e 
garantire che le tariffe vengano eliminate;

Or. en

Emendamento 90
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. sottolinea l'importanza di tornare 
a una cooperazione globale tra UE e 
USA, anche nelle questioni commerciali e 
nella ricerca di soluzioni a minacce e 
interessi commerciali comuni; accoglie 
con favore l'accordo con gli Stati Uniti 
d'America su un pacchetto di riduzioni 
tariffarie quale segnale positivo ed esorta la 
Commissione a sfruttare tale slancio per 
facilitare la risoluzione degli elementi di 
disturbo degli scambi, per esempio 
trovando una soluzione alla lunga 
controversia Airbus-Boeing;

Or. en

Emendamento 91
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Enikő Győri

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi; 
sottolinea inoltre che, nonostante le 
recenti tensioni nelle relazioni 
transatlantiche, l'UE dovrebbe continuare 
a prendere parte agli sforzi volti a 
ripristinare la fiducia reciproca e strette 
relazioni commerciali, nonché risolvere le 
attuali controversie commerciali;

Or. en

Emendamento 92
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. respinge il proposto accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie in materia di aragoste e 
altri beni, ricorda che gli Stati Uniti non 
hanno ratificato l'accordo di Parigi sul 
clima, hanno posto in essere tariffe 
illegittime molto dannose per i produttori 
europei di acciaio, alluminio e olive, tra le 
altre cose, danneggiano gli organismi di 
regolamentazione multilaterali e 
impongono sanzioni extraterritoriali 
all'Europa;

Or. en
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Emendamento 93
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. prende atto dell'accordo con gli 
Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi; ritiene 
che qualsiasi altro progresso sostanziale 
nelle relazioni commerciali 
transatlantiche dipenda dal fatto che gli 
Stati Uniti rimangano o meno nel quadro 
dell'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 94
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5. accoglie con favore l'accordo con 
gli Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi;

5. prende atto dell'accordo con gli 
Stati Uniti d'America su un pacchetto di 
riduzioni tariffarie quale segnale positivo 
ed esorta la Commissione a sfruttare tale 
slancio per facilitare la risoluzione degli 
elementi di disturbo degli scambi; si 
attende che gli Stati Uniti aderiscano 
nuovamente all'accordo di Parigi prima 
che si possano compiere ulteriori 
progressi riguardo a possibili accordi 
commerciali UE-USA;

Or. en
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Emendamento 95
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza dei 
negoziati tra Unione europea e Regno 
Unito per un futuro partenariato in linea 
con gli impegni assunti nella 
dichiarazione politica e dopo la piena 
attuazione dell'accordo di recesso e del 
protocollo sull'Irlanda e Irlanda del 
Nord; pone l'accento sul ruolo svolto dal 
Parlamento europeo nel processo di 
ratifica e la necessità di disporre di tempo 
sufficiente per svolgere le sue funzioni 
parlamentari; invita la Commissione a 
monitorare e applicare correttamente 
l'attuazione di qualsiasi nuovo accordo;

Or. en

Emendamento 96
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann, 
Raphaël Glucksmann

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; pone l'accento 
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istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

sull'importanza di includere un ambizioso 
capitolo sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile per proteggere i diritti umani, 
comprese le norme fondamentali sul 
lavoro, per promuovere lo sviluppo 
sostenibile e per combattere i 
cambiamenti climatici in linea con 
l'accordo di Parigi; invita gli Stati membri 
e le istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale); sottolinea che le relazioni 
commerciali dell'UE richiedono il pieno 
rispetto dei diritti umani; esprime 
profonda preoccupazione per il 
denunciato sfruttamento degli uiguri nelle 
fabbriche cinesi, comprese le fabbriche 
che fanno parte delle catene di valore 
delle imprese dell'UE;

Or. en

Emendamento 97
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, rettificando l'inadeguata inclusione 
di un sistema ISDS nell'accordo e 
affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, in particolare di 
impegni in materia sia di lavoro che di 
ambiente e di impegni verso la neutralità 
in termini di emissioni di carbonio e della 
reciprocità e del trattamento non 
discriminatorio delle rispettive parti; invita 
gli Stati membri e le istituzioni a parlare 
con una sola voce (anche istituendo una 
task force trasversale); ricorda la sua 
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risoluzione del 19 dicembre 2019 sulla 
situazione degli uiguri in Cina, in cui 
sottolineava che i prodotti fabbricati nei 
campi di rieducazione dovrebbero essere 
banditi dai mercati dell'UE; chiede un 
divieto generale dei prodotti realizzati col 
lavoro forzato nei mercati dell'UE;

Or. en

Emendamento 98
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, rifiutando qualsiasi disposizione in 
materia di ISDS in tale contesto, 
affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, comprese le 
norme fondamentali dell'OIL e gli 
impegni verso la neutralità in termini di 
emissioni di carbonio, della reciprocità e 
del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale); ricorda la sua risoluzione del 
19 dicembre 2019 sulla situazione degli 
uiguri in Cina, in cui sottolineava che i 
prodotti fabbricati nei campi di 
rieducazione dovrebbero essere banditi 
dai mercati dell'UE; chiede un divieto 
generale dei prodotti realizzati col lavoro 
forzato nei mercati dell'UE;

Or. en
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Emendamento 99
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale); invita gli Stati membri 
dell'UE e i paesi candidati a prendere in 
considerazione la possibilità di 
abbandonare l'iniziativa 17+1 che può 
essere controproducente ai fini 
dell'espressione all'unisono e minare 
l'unità dell'Unione europea e incoraggia 
piuttosto a perseguire una politica dell'UE 
comune e unificata nei confronti della 
Cina;

Or. en

Emendamento 100
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 

6. chiede di compiere progressi 
ambiziosi nei negoziati per l'accordo 
globale sugli investimenti con la Cina, per 
affrontare l'urgente necessità di 
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mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

reciprocità, anche per quanto riguarda 
l'accesso al mercato degli appalti pubblici, 
altre questioni in sospeso in materia di 
parità di condizioni e il trattamento non 
discriminatorio, sottolinea l'importanza di 
includere un ambizioso capitolo sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile per 
proteggere i diritti umani, comprese le 
norme fondamentali sul lavoro, 
promuovere le norme ambientali e 
combattere i cambiamenti climatici in 
linea con l'accordo di Parigi sul clima; 
invita gli Stati membri e le istituzioni a 
parlare con una sola voce (anche istituendo 
una task force trasversale);

Or. en

Emendamento 101
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, comprese le sovvenzioni che 
distorcono il mercato a favore, tra l'altro, 
di imprese statali, sottolineando nel 
contempo l'importanza della parità di 
condizioni, dello sviluppo sostenibile, della 
reciprocità e del trattamento non 
discriminatorio delle rispettive parti; invita 
gli Stati membri e le istituzioni a parlare 
con una sola voce (anche istituendo una 
task force trasversale); rileva che l'UE 
dovrebbe affrontare il problema degli 
aiuti di Stato e i loro effetti distorsivi sul 
commercio internazionale;

Or. en
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Emendamento 102
Helmut Scholz

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale); chiede l'apertura di nuove 
strade per la cooperazione con la Cina sul 
rafforzamento della connettività, anche 
con l'iniziativa "Nuova via della seta", 
per contribuire alla ripresa sostenibile;

Or. en

Emendamento 103
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale); ricorda alla Commissione che 
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la Cina è un rivale sistemico e dovrebbe 
essere affrontata quando necessario;

Or. en

Emendamento 104
Marco Campomenosi

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti;

Or. en

Emendamento 105
Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio 
delle rispettive parti; invita gli Stati 

6. sottolinea l'impossibilità di 
procedere verso un accordo globale sugli 
investimenti con la Cina fintanto che le 
attuali asimmetrie in materia di sviluppo 
sostenibile e reciprocità nonché le 
asimmetrie determinate da trasferimenti 
forzati di tecnologia, furto della proprietà 
intellettuale, contraffazione, lavoro 
forzato e strumentalizzazione delle 
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membri e le istituzioni a parlare con una 
sola voce (anche istituendo una task force 
trasversale);

imprese e delle infrastrutture da parte del 
potere centrale a fini politici e di 
espansione geopolitica non saranno del 
tutto risolte da azioni concrete, tangibili e 
verificabili; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce;

Or. fr

Emendamento 106
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
e del trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti; invita gli Stati membri e le 
istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

6. sottolinea la necessità di compiere 
progressi ambiziosi nei negoziati per 
l'accordo globale sugli investimenti con la 
Cina, affrontando le attuali asimmetrie di 
mercato, sottolineando nel contempo 
l'importanza della parità di condizioni, 
dello sviluppo sostenibile, della reciprocità 
sia per quanto riguarda gli standard di 
produzione sia per il turismo, del 
trattamento non discriminatorio delle 
rispettive parti, del rispetto dei diritti 
umani e del lavoro; invita gli Stati membri 
e le istituzioni a parlare con una sola voce 
(anche istituendo una task force 
trasversale);

Or. en

Emendamento 107
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

esorta la Commissione ad avviare le 
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necessarie fasi preparatorie per l'avvio dei 
negoziati con Taiwan per un accordo 
bilaterale sugli investimenti, nell'intento 
di diversificare e consolidare gli accordi 
commerciali e di investimento; ribadisce, 
in particolare, l'importanza di definire 
l'ambito e valutare l'impatto in tal senso e 
chiede che tali attività siano svolte 
rapidamente;

Or. en

Emendamento 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. condivide le profonde 
preoccupazioni espresse dai parlamenti di 
numerosi Stati membri in merito 
all'accordo UE-Mercosur, in particolare 
per quanto riguarda il rischio che tale 
accordo rappresenta per la foresta 
amazzonica e la biodiversità, per le 
comunità indigene, per i piccoli e medi 
agricoltori di entrambe le regioni, per la 
sicurezza alimentare nell'UE a causa 
dell'uso massiccio di pesticidi il cui uso è 
vietato nell'UE; ribadisce la sua posizione 
secondo cui l'accordo UE-Mercosur non 
può essere ratificato così com'è;

Or. en

Emendamento 109
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento
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6 bis. accoglie con favore il risultato del 
15° vertice UE-India volto a stabilire un 
dialogo ministeriale regolare di alto 
livello, fornire orientamenti alle relazioni 
commerciali e di investimento bilaterali e 
affrontare questioni multilaterali di 
reciproco interesse; invita la 
Commissione, in tale contesto, a esplorare 
le possibilità di cooperazione per la 
resilienza della catena di 
approvvigionamento tra l'UE e l'India e a 
collaborare con l'India per affrontare le 
sfide globali;

Or. en

Emendamento 110
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. chiede sanzioni economiche nei 
confronti delle organizzazioni governative 
e commerciali europee implicate in 
violazioni e abusi dei diritti umani 
perpetrati nei paesi terzi con forti legami 
commerciali con l'Unione, al fine di 
prevenire e scoraggiare la complicità con 
le violazioni dei diritti umani che possono 
costituire crimini contro l'umanità ai 
sensi del diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 111
Kathleen Van Brempt, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Mihai Tudose, Inma 
Rodríguez-Piñero

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea che Taiwan è al quinto 
posto tra i partner commerciali dell'UE in 
Asia; ribadisce il proprio sostegno a un 
accordo bilaterale di investimento con 
Taiwan e invita la Commissione ad 
avviare un esercizio di definizione degli 
ambiti e di valutazione dell'impatto al fine 
di avviare formalmente i negoziati il 
prima possibile;

Or. en

Emendamento 112
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di utilizzare 
il potenziale offerto da un ulteriore 
miglioramento delle relazioni UE-India, 
anche sbloccando il potenziale inutilizzato 
del commercio tra l'UE e l'India, tenendo 
conto degli sviluppi in quella regione e 
dell'importante ruolo svolto dall'India a 
livello regionale e mondiale;

Or. en

Emendamento 113
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. ricorda che la Commissione ha 
annunciato in più di un'occasione il suo 
interesse ad avviare negoziati su un 
accordo di investimento con Taiwan; 
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rileva che Taiwan ha il potenziale per 
diventare un partner importante per l'UE 
nel settore delle TIC, delle biotecnologie, 
della salute e dell'energia verde; esorta la 
Commissione, sulla base delle varie 
risoluzioni approvate dal Parlamento, ad 
avviare quanto prima una valutazione 
dell'impatto e un esercizio di definizione 
dell'ambito, così da dimostrare il sostegno 
dell'UE a partner commerciali affini e 
con valori condivisi;

Or. en

Emendamento 114
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 ter. esorta tutte le imprese europee 
impegnate in progetti relativi all'iniziativa 
"Nuova via della seta" a promuovere il 
dovere di diligenza in materia di diritti 
umani nel quadro dei principi guida delle 
Nazioni Unite su imprese e diritti umani; 
invita gli Stati membri a fornire 
orientamenti efficaci alle imprese europee 
su come valutare gli impatti effettivi e 
potenziali sui diritti umani connessi 
all'iniziativa "Nuova via della seta";

Or. en

Emendamento 115
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 quater. incoraggia la Commissione 
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a cercare continuamente dei modi per 
rafforzare le relazioni commerciali e 
approfondire ulteriormente l'integrazione 
economica coi paesi del partenariato 
orientale; rileva tuttavia che, a causa 
della guerra tra Armenia e Azerbaigian e 
delle pesanti violazioni dei diritti umani in 
Bielorussia, la Commissione dovrebbe 
rivedere la sua strategia di partenariato 
orientale fino a quando la situazione in 
Bielorussia e tra Armenia e Azerbaigian 
non cambierà;

Or. en

Emendamento 116
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 quater. invita la Commissione ad 
adottare misure nei confronti delle 
imprese che attualmente beneficiano dei 
campi di lavoro forzato cinesi nello 
Xinjiang e nel Tibet, dove migliaia di 
cittadini uiguri e tibetani sono costretti a 
lavorare alla produzione di beni che 
successivamente entrano a far parte delle 
catene di approvvigionamento di alcune 
imprese europee e globali;

Or. en

Emendamento 117
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 quinquies. ritiene che l'UE dovrebbe 
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dare la priorità agli accordi commerciali e 
di investimento con i paesi terzi 
democratici rispetto ad altri tipi di regimi, 
in particolare nel continente asiatico.

Or. en

Emendamento 118
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 quinquies. accoglie con favore i 
negoziati sugli accordi commerciali tra 
UE e Australia e UE e Nuova Zelanda e 
ne chiede la conclusione;

Or. en

Emendamento 119
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

6 sexies. sottolinea che i 
cambiamenti climatici offrono nuove 
opportunità economiche per l'Artico, 
creano nuove rotte marittime e 
intensificano il turismo, il che stimola gli 
investimenti e il commercio con questa 
regione; sottolinea che, attraverso una 
strategia globale per l'Artico, l'UE deve 
impegnarsi attivamente nella regione 
promuovendo lo sviluppo sostenibile e gli 
obiettivi ambientali;

Or. en
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Emendamento 120
Urmas Paet

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare gli oneri 
amministrativi e normativi ma facilitando 
l'utilizzo di tali accordi da parte delle PMI;

7. sottolinea che i mercati globali 
sono una fonte di crescita essenziale per 
le PMI; rileva tuttavia che solo 600 000 
PMI esportano merci al di fuori dell'UE; 
chiede alla Commissione di sostenere le 
PMI includendo sistematicamente capitoli 
specifici negli accordi commerciali e 
garantendone l'attuazione senza aumentare 
gli oneri amministrativi e normativi ma 
facilitando l'utilizzo di tali accordi da parte 
delle PMI e affrontando la questione dei 
costi sostenuti dalle PMI per conformarsi 
a una normativa sempre più complessa 
che influisce sul commercio; chiede alla 
Commissione di comunicare con le 
imprese quanto più precocemente 
possibile quando vengono creati nuovi 
portali di informazione o migliorati quelli 
già esistenti, così che le esigenze di 
informazione delle PMI possano essere 
soddisfatte concretamente;

Or. en

Emendamento 121
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare gli oneri 
amministrativi e normativi ma facilitando 

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare gli oneri 
amministrativi e normativi ma facilitando 
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l'utilizzo di tali accordi da parte delle PMI; l'utilizzo di tali accordi da parte delle PMI; 
accoglie con favore gli sforzi compiuti 
della Commissione, nell'ambito della 
strategia per le PMI del marzo 2020, volti 
ad aumentare il suo sostegno dedicato alle 
PMI; plaude al nuovo strumento 
multilingue online "Access2Markets" e 
attende con interesse i risultati positivi 
conseguenti a una maggiore 
partecipazione delle PMI al commercio 
internazionale;

Or. en

Emendamento 122
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare gli oneri 
amministrativi e normativi ma facilitando 
l'utilizzo di tali accordi da parte delle PMI;

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare gli oneri 
amministrativi e normativi ma facilitando 
l'utilizzo di tali accordi da parte delle PMI; 
accoglie con favore il recente lancio dello 
strumento "Access2Markets", compreso il 
modulo di autovalutazione sulle regole di 
origine, e invita tutti i soggetti interessati 
a fornire un riscontro alla Commissione 
in modo che lo strumento possa essere 
continuamente aggiornato;

Or. en

Emendamento 123
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare gli oneri 
amministrativi e normativi ma facilitando 
l'utilizzo di tali accordi da parte delle PMI;

7. esorta la Commissione a sostenere 
le PMI includendo e attuando 
sistematicamente capitoli specifici sulle 
PMI negli accordi commerciali senza 
aumentare i loro oneri amministrativi e 
normativi; accoglie con favore il lancio 
dello strumento "Access2Markets" che 
fornirà supporto pratico alle PMI e 
faciliterà l'utilizzo degli accordi 
commerciali da parte loro;

Or. en

Emendamento 124
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare gli oneri 
amministrativi e normativi ma facilitando 
l'utilizzo di tali accordi da parte delle PMI;

7. chiede alla Commissione di 
sostenere le PMI includendo 
sistematicamente capitoli specifici negli 
accordi commerciali e garantendone 
l'attuazione senza aumentare in modo 
irragionevole gli oneri amministrativi e 
normativi e di sostenere, in stretta 
collaborazione con le camere di 
commercio degli Stati membri, l'utilizzo di 
tali accordi da parte delle PMI;

Or. en

Emendamento 125
Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
su requisiti intersettoriali in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di garantire 
il rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di valore sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa in materia di dovere di diligenza 
che garantisca parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di approvvigionamento sostenibili, 
solide e resilienti alle crisi, che sia 
compatibile con l'OMC e basata sui 
principi guida delle Nazioni Unite e sulle 
linee guida dell'OCSE, nonché sulle 
consultazioni con le parti interessate 
pertinenti, a seguito di una valutazione 
dell'impatto, per garantire il rispetto dei 
diritti umani e delle norme sociali e 
ambientali; ritiene che, per quanto 
riguarda la questione del campo di 
applicazione di tali misure, questo 
dovrebbe essere determinato non già dalle 
dimensioni di un'impresa ma dal rischio 
di danno; osserva tuttavia che tutti gli 
sforzi dovrebbero essere compiuti al fine 
di ridurre l'onere normativo per le PMI; 
invita la Commissione a valutare 
rapidamente, in base al principio "one in, 
one out", quale normativa vigente possa 
essere aggiornata o sostituita;

Or. en

Emendamento 126
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
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su requisiti intersettoriali in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di garantire il 
rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di valore sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

su requisiti intersettoriali in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, escluse le PMI e la 
responsabilità per le imprese a valle nella 
loro catena di approvvigionamento, al fine 
di garantire il rispetto dei diritti umani e 
delle norme sociali e ambientali, 
garantendo nel contempo parità di 
condizioni per le imprese dell'UE, in 
particolare le PMI, e catene di valore 
sostenibili, solide e resilienti alle crisi;

Or. en

Emendamento 127
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
su requisiti intersettoriali in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di garantire il 
rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di valore sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
su requisiti orizzontali in materia di dovere 
di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, con un efficace 
meccanismo di rimedio e reclamo, al fine 
di garantire il rispetto dei diritti umani e 
delle norme sociali e ambientali, 
garantendo nel contempo parità di 
condizioni per le imprese dell'UE, in 
particolare le PMI, e catene di valore 
sostenibili, solide e resilienti alle crisi;

Or. en

Emendamento 128
Enikő Győri

Progetto di proposta di risoluzione
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Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
su requisiti intersettoriali in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di garantire il 
rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di valore sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti, compresa la comunità 
imprenditoriale e su una valutazione 
d'impatto, su requisiti intersettoriali in 
materia di dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento, al fine di garantire 
il rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE con più di 5 000 
dipendenti e catene di 
approvvigionamento sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

Or. en

Emendamento 129
Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
su requisiti intersettoriali in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di garantire il 
rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di valore sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa basata su consultazioni con tutte 
le parti interessate pertinenti e su una 
valutazione d'impatto, su requisiti 
intersettoriali in materia di dovere di 
diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di garantire il 
rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo che tali condizioni si applichino 
anche alle imprese straniere che 
esportano nell'UE e che le PMI europee 
beneficino di un sostegno specifico e 
rafforzato al fine di aiutarle ad attuare 
tali riforme;
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Or. fr

Emendamento 130
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
su requisiti intersettoriali in materia di 
dovere di diligenza nella catena di 
approvvigionamento, al fine di garantire il 
rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di valore sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

8. rinnova il suo invito alla 
Commissione a presentare una proposta 
legislativa conforme all'OMC, basata su 
consultazioni con tutte le parti interessate 
pertinenti e su una valutazione d'impatto, 
su requisiti intersettoriali vincolanti in 
materia di dovere di diligenza nella catena 
di approvvigionamento, al fine di garantire 
il rispetto dei diritti umani e delle norme 
sociali e ambientali, garantendo nel 
contempo parità di condizioni per le 
imprese dell'UE, in particolare le PMI, e 
catene di valore sostenibili, solide e 
resilienti alle crisi;

Or. en

Emendamento 131
Enikő Győri

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. è convinto che, al fine di 
rafforzare la competitività internazionale 
dell'Europa, sia della massima 
importanza creare condizioni di parità a 
livello internazionale; rileva che la 
procedura di dovuta diligenza dovrebbe 
essere formulata in modo da non 
danneggiare la competitività dell'UE e 
contribuire a mitigare i vantaggi 
concorrenziali sleali dei paesi terzi 
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derivanti da standard di tutela inferiori 
nel commercio internazionale;

Or. en

Emendamento 132
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ricorda che è opportuno procedere 
all'attuazione di tutti gli aspetti degli ALS, 
compresi i diritti dei lavoratori e lo 
sviluppo sostenibile nonché la lotta ai 
cambiamenti climatici; esorta la 
Commissione a effettuare una valutazione 
insieme al Parlamento attraverso la sua 
commissione per il commercio 
internazionale; sottolinea che il 
Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo 
più incisivo nella valutazione 
dell'attuazione degli ALS rispetto alla 
Commissione e al Consiglio;

Or. en

Emendamento 133
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
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del carbonio alla frontiera conforme 
all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi;

del carbonio alla frontiera conforme 
all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi; invita la Commissione a 
sviluppare idee per l'integrazione degli 
obiettivi climatici dell'UE nella sua 
politica commerciale, al di là della 
proposta di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio, prevedendo la 
possibilità di adottare misure come un 
veto sul clima per le pratiche di 
esportazione dei partner commerciali che 
sono in contrasto con i loro impegni a 
norma dell'accordo di Parigi, 
un'esenzione per le politiche climatiche, 
la rinuncia ai diritti di proprietà 
intellettuale sulle principali tecnologie 
climatiche, la differenziazione delle 
riduzioni tariffarie in base all'impronta 
ambientale dei prodotti e misure volte a 
garantire catene di approvvigionamento 
non legate alla deforestazione; esorta la 
Commissione a valutare la possibilità di 
sottoporre le riduzioni tariffarie alla 
condizione di determinati risultati di 
sostenibilità, come indicato nel 
documento informale franco-olandese 
sulla progressiva liberalizzazione 
tariffaria; invita la Commissione a 
cogliere l'opportunità, offerta dalle 
clausole relative alla valutazione 
d'impatto ex post e alla revisione, di 
conformare gli accordi di libero scambio 
esistenti al Green Deal;

Or. en

Emendamento 134
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9



PE659.021v01-00 88/123 AM\1216202IT.docx

IT

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse 
l'intenzione della Commissione di adottare 
entro il 2021, sulla base di una 
valutazione d'impatto, un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
conforme all'OMC; sottolinea che ulteriori 
proposte analoghe dovrebbero essere 
integrate nella nostra strategia industriale 
per incentivare le industrie a produrre 
prodotti puliti e competitivi;

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, in tutti i settori politici, 
compresa la politica commerciale; pone 
l'accento, a tale riguardo, sugli aspetti 
commerciali del piano d'azione per 
l'economia circolare; attende con interesse 
la proposta della Commissione di un 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alla frontiera pienamente conforme 
all'OMC e basato su una valutazione 
d'impatto; invita la Commissione a 
presentare nuove iniziative che utilizzano 
la politica commerciale per agevolare il 
raggiungimento dei nostri ambiziosi 
obiettivi climatici, compresa una nuova 
iniziativa in materia di clima e commercio 
che si basa sul mandato dell'accordo sui 
beni ambientali e amplia il campo di 
applicazione fino a includere il 
commercio dei servizi verdi; sottolinea che 
ulteriori proposte analoghe dovrebbero 
essere integrate nella nostra strategia 
industriale per incentivare le industrie a 
produrre prodotti puliti e competitivi;

Or. en

Emendamento 135
Massimiliano Salini

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera conforme 

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera conforme 
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all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi;

all'OMC; esorta la Commissione a 
proporre un meccanismo trasparente in 
grado di coesistere con le attuali misure di 
rilocalizzazione delle emissioni di 
carbonio, fornendo al contempo un 
quadro giuridico stabile e certo per le 
industrie europee; sottolinea che ulteriori 
proposte analoghe dovrebbero essere 
integrate nella nostra strategia industriale 
per incentivare le industrie a produrre 
prodotti puliti e competitivi;

Or. en

Emendamento 136
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera conforme 
all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi;

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera conforme 
all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi; invita la Commissione a 
impegnarsi nell'ambito dell'OMC al fine 
di garantire che nessuna norma dell'OMC 
impedisca al diritto degli Stati membri di 
regolamentare secondo necessità allo 
scopo di decarbonizzare l'economia;

Or. en

Emendamento 137
Marco Campomenosi
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera conforme 
all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi;

9. sottolinea l'importanza di prendere 
in considerazione gli obiettivi climatici 
dell'UE, espressi nel Green Deal, 
nell'ambito della politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera conforme 
all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi;

Or. en

Emendamento 138
Jörgen Warborn

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e attende con interesse l'intenzione 
della Commissione di adottare entro il 
2021, sulla base di una valutazione 
d'impatto, un meccanismo di adeguamento 
del carbonio alla frontiera conforme 
all'OMC; sottolinea che ulteriori proposte 
analoghe dovrebbero essere integrate nella 
nostra strategia industriale per incentivare 
le industrie a produrre prodotti puliti e 
competitivi;

9. sottolinea l'importanza di integrare 
gli obiettivi climatici dell'UE, espressi nel 
Green Deal, nella politica commerciale 
dell'UE e rileva l'intenzione della 
Commissione di adottare entro il 2021, 
sulla base di una valutazione d'impatto, un 
meccanismo di adeguamento del carbonio 
alla frontiera conforme all'OMC; sottolinea 
che ulteriori proposte analoghe dovrebbero 
essere integrate nella nostra strategia 
industriale per incentivare le industrie a 
produrre prodotti puliti e competitivi;

Or. en
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Emendamento 139
Sven Simon, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. sottolinea che l'accordo UE-
Mercosur offre un'opportunità unica e 
storica per approfondire le relazioni tra 
l'Europa e l'America latina; sottolinea le 
ambiziose disposizioni dell'accordo sulla 
deforestazione e le sue garanzie per 
l'accordo di Parigi; ritiene che entrambe 
le parti debbano compiere passi 
significativi prima di una ratifica ed 
elaborare un programma comune di 
attuazione degli impegni reciproci 
nell'accordo; chiede un dialogo 
interparlamentare rafforzato coi 
legislatori nazionali dei paesi del 
Mercosur;

Or. en

Emendamento 140
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. invita la Commissione a studiare 
la possibilità di predisporre capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile più 
severi e più ambiziosi e un'efficace 
attuazione degli stessi; ritiene che le parti 
commerciali dovrebbero riaffermare il 
loro impegno ad attuare il quadro post-
2020 della Convenzione sulla diversità 
biologica; ricorda che l'accordo di Parigi 
e i suoi obblighi giuridicamente vincolanti 
dovrebbero essere un elemento essenziale 
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nei futuri accordi quadro commerciali e 
politici, compresi quelli attualmente in 
corso di negoziazione;

Or. en

Emendamento 141
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9 ter. ricorda che è opportuno procedere 
all'attuazione di tutti gli aspetti degli ALS, 
compresi i diritti dei lavoratori e lo 
sviluppo sostenibile nonché la lotta ai 
cambiamenti climatici; esorta la 
Commissione a effettuare una valutazione 
insieme al Parlamento attraverso la sua 
commissione per il commercio 
internazionale; sottolinea che il 
Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo 
più incisivo nella valutazione 
dell'attuazione degli ALS rispetto alla 
Commissione e al Consiglio;

Or. en

Emendamento 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 9 quater (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

9 quater. invita la Commissione a 
istituire un meccanismo semplificato da 
parte dell'Unione che offra alla società 
civile l'opportunità di presentare una 
denuncia quando i paesi terzi non 
rispettano gli impegni di sostenibilità 
negli accordi commerciali bilaterali; 
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invita la Commissione a elaborare un 
piano d'azione in materia di 
responsabilità sociale internazionale delle 
imprese (ICSR);

Or. en

Emendamento 143
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile, e a 
garantire che i benefici siano distribuiti a 
tutti; invita la Commissione a far avanzare 
e a valutare l'attuazione del piano d'azione 
in 15 punti sui capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile; invita la 
Commissione ad adottare in tempo utile la 
proposta di nuovo regolamento che applica 
un sistema di preferenze generalizzate;

10. invita la Commissione ad 
assicurare l'efficace attuazione degli 
accordi di libero scambio, comprese le 
disposizioni dei capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile, e a garantire che i 
benefici siano distribuiti a tutti; invita la 
Commissione a far avanzare e a valutare 
l'attuazione del piano d'azione in 15 punti 
sui capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione a 
esaminare la proposta del documento 
informale franco-olandese che suggerisce 
di condizionare le riduzioni tariffarie su 
determinati risultati di sostenibilità; invita 
la Commissione a esplorare le possibilità 
per inserire maggiori dettagli 
nell'applicazione di questi capitoli; 
sottolinea che gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dovrebbero essere alla base 
delle disposizioni di tutti i capitoli in 
materia di commercio e sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione a fare 
del rispetto dell'accordo di Parigi sul 
clima un elemento essenziale per tutti i 
futuri accordi commerciali; invita la 
Commissione ad adottare in tempo utile la 
proposta di nuovo regolamento che applica 
un sistema di preferenze generalizzate;

Or. en
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Emendamento 144
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile, e a garantire che i 
benefici siano distribuiti a tutti; invita la 
Commissione a far avanzare e a valutare 
l'attuazione del piano d'azione in 15 punti 
sui capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione ad 
adottare in tempo utile la proposta di nuovo 
regolamento che applica un sistema di 
preferenze generalizzate;

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile, e a garantire che i 
benefici siano distribuiti a tutti; invita la 
Commissione a far avanzare e a valutare 
l'attuazione del piano d'azione in 15 punti 
sui capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione a 
rinegoziare, ove necessario, l'inclusione 
di meccanismi vincolanti e applicabili per 
l'attuazione dei capitoli sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile in materia di diritti 
dell'uomo, diritti dei lavoratori e tutela 
ambientale in tutti gli accordi esistenti, e a 
garantire le rispettive disposizioni in tutti 
gli accordi attualmente sottoposti a 
negoziati e futuri; invita la Commissione 
ad adottare in tempo utile la proposta di 
nuovo regolamento che applica un sistema 
di preferenze generalizzate, riformato al 
fine di aumentare il numero di paesi che 
aderiscono al sistema di preferenze 
generalizzate SPG+;

Or. en

Emendamento 145
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 

10. invita la Commissione ad attuare e 
migliorare con capitoli ambiziosi ed 



AM\1216202IT.docx 95/123 PE659.021v01-00

IT

scambio, compresi i capitoli sul 
commercio e lo sviluppo sostenibile, e a 
garantire che i benefici siano distribuiti a 
tutti; invita la Commissione a far avanzare 
e a valutare l'attuazione del piano d'azione 
in 15 punti sui capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile; invita la 
Commissione ad adottare in tempo utile la 
proposta di nuovo regolamento che applica 
un sistema di preferenze generalizzate;

esaurienti sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile gli accordi di libero scambio 
vigenti e futuri; invita la Commissione a 
rivedere il piano d'azione in 15 punti sui 
capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile, coinvolgendo il Parlamento 
europeo fin dall'inizio; esorta la 
Commissione a presentare una proposta 
relativa a capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile applicabili e basati su 
sanzioni; chiede al Consiglio e alla 
Commissione di rivedere i mandati di 
negoziazione degli ALS alla luce 
dell'allineamento con gli OSS e l'accordo 
di Parigi; invita la Commissione ad 
adottare in tempo utile la proposta di nuovo 
regolamento che applica un sistema di 
preferenze generalizzate;

Or. en

Emendamento 146
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile, e a garantire che i 
benefici siano distribuiti a tutti; invita la 
Commissione a far avanzare e a valutare 
l'attuazione del piano d'azione in 15 punti 
sui capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione ad 
adottare in tempo utile la proposta di nuovo 
regolamento che applica un sistema di 
preferenze generalizzate;

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile, che devono 
diventare applicabili e significativi, e a 
garantire che i benefici siano distribuiti a 
tutti; ricorda che, alla luce delle politiche 
insostenibili e dell'evidente mancanza di 
buona volontà in alcuni paesi partner, 
l'accordo UE-Mercosur non può essere 
ratificato così com'è; sostiene l'intenzione 
del commissario Dombrovskis di portare 
avanti la revisione del piano d'azione in 15 
punti sui capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile; invita la 
Commissione ad adottare in tempo utile la 
proposta di nuovo regolamento che applica 
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un sistema di preferenze generalizzate;

Or. en

Emendamento 147
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile, e a garantire che i 
benefici siano distribuiti a tutti; invita la 
Commissione a far avanzare e a valutare 
l'attuazione del piano d'azione in 15 punti 
sui capitoli sul commercio e lo sviluppo 
sostenibile; invita la Commissione ad 
adottare in tempo utile la proposta di nuovo 
regolamento che applica un sistema di 
preferenze generalizzate;

10. invita la Commissione ad attuare e 
a far progredire i vigenti accordi di libero 
scambio, compresi i capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile, e a garantire che i 
benefici siano distribuiti a tutti; invita la 
Commissione a rivedere il piano d'azione 
in 15 punti sui capitoli sul commercio e lo 
sviluppo sostenibile, coinvolgendo il 
Parlamento europeo fin dall'inizio; esorta 
la Commissione a presentare una 
proposta relativa a capitoli sul commercio 
e lo sviluppo sostenibile basati su 
sanzioni; invita la Commissione ad 
adottare in tempo utile la proposta di nuovo 
regolamento che applica un sistema di 
preferenze generalizzate;

Or. en

Emendamento 148
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. ribadisce la sua decisione secondo 
cui l'Unione può firmare accordi 
commerciali solo con i paesi che hanno 
firmato e applicano l'accordo di Parigi;
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Or. en

Emendamento 149
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 10 ter (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

10 ter. invita il Consiglio a garantire che 
in qualsiasi mandato di negoziazione per 
la Commissione siano incorporate le 
nostre nuove ambizioni in termini di lotta 
ai cambiamenti climatici, consolidamento 
di posti di lavoro dignitosi e 
rafforzamento reciproco della resilienza 
delle nostre economie in tempi di shock 
esterni, come una pandemia;

Or. en

Emendamento 150
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la leadership 

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
ricorda che è fondamentale per la 
Commissione avviare le indagini 
antidumping in modo tempestivo e non 
attendere che sia troppo tardi, tenendo 
così conto delle esigenze specifiche delle 
PMI; accoglie con favore il nuovo 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
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dell'UE; commerciali e ritiene che l'attuazione e 
l'applicazione coerente degli accordi e 
della legislazione commerciale dell'UE, 
compresi gli strumenti di difesa 
commerciale e gli impegni commerciali e 
di sviluppo sostenibile, siano fondamentali 
per preservare la leadership dell'UE e la 
sua agenda per un commercio più equo; 
invita il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali 
a collaborare col Parlamento europeo per 
garantire che gli impegni assunti dai 
partner commerciali prima della ratifica 
siano seguiti;

Or. en

Emendamento 151
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la leadership 
dell'UE;

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi, compresi i relativi capitoli 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile, e 
della legislazione commerciale dell'UE, 
compresi gli strumenti di difesa 
commerciale, siano fondamentali per 
preservare la leadership e i valori dell'UE; 
invita la Commissione a presentare un 
quadro globale di sanzioni dell'UE per le 
violazioni dei diritti umani che sosterrà 
l'applicazione dei capitoli sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile; chiede misure 
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complementari quali il divieto di 
importazione di prodotti legati a gravi 
violazioni dei diritti umani come il lavoro 
forzato o il lavoro minorile;

Or. en

Emendamento 152
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la leadership 
dell'UE;

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la leadership 
dell'UE; invita la Commissione ad agire 
rapidamente e ad avviare tempestivamente 
le indagini, non appena si verifica una 
lesione, assicurando che le pratiche 
commerciali sleali non possano minare la 
competitività e il livello di occupazione 
degli operatori economici europei, in 
particolare le PMI;

Or. en

Emendamento 153
Emmanuel Maurel
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di 
parità; accoglie con favore il nuovo 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali e ritiene che l'attuazione e 
l'applicazione degli accordi e della 
legislazione commerciale dell'UE, 
compresi gli strumenti di difesa 
commerciale, siano fondamentali per 
preservare la leadership dell'UE;

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti sleali al fine di 
creare le condizioni per la ripresa dalla 
pandemia di COVID-19, assicurando che 
il nuovo responsabile dell'esecuzione degli 
accordi commerciali garantisca 
scrupolosamente l'individuazione e il 
sanzionamento di tutte le violazioni dei 
diritti fondamentali, in particolare della 
libertà di espressione e di rappresentanza 
dei lavoratori, nonché degli impegni 
relativi allo sviluppo sostenibile assunti 
dai nostri partner commerciali e ritiene 
che l'attuazione e l'applicazione degli 
accordi e della legislazione commerciale 
dell'UE, compresi gli strumenti di difesa 
commerciale, siano fondamentali per 
preservare la leadership dell'UE;

Or. fr

Emendamento 154
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di 
parità; accoglie con favore il nuovo 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali e ritiene che l'attuazione e 
l'applicazione degli accordi e della 

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
migliorare le nostre relazioni economiche, 
anche affrontando l'equità nella 
concorrenza e nelle condizioni della 
produzione al fine di creare l'ambiente per 
la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e 
la transizione globale verso un'economia 
sostenibile dal punto di vista ambientale e 
sociale; accoglie con favore il nuovo 
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legislazione commerciale dell'UE, 
compresi gli strumenti di difesa 
commerciale, siano fondamentali per 
preservare la leadership dell'UE;

responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali e ritiene che l'attuazione e 
l'applicazione degli accordi di partenariato 
e associazione e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, possano 
essere fondamentali per rimanere sulla 
buona strada verso il conseguimento degli 
OSS delle Nazioni Unite entro il 2030;

Or. en

Emendamento 155
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la leadership 
dell'UE;

11. sottolinea l'importanza di 
affrontare le pratiche anticoncorrenziali e 
di creare condizioni di parità per le 
imprese europee; invita la Commissione a 
basarsi ulteriormente su interessi comuni 
con i principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la credibilità 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 156
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Massimiliano Salini

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la leadership 
dell'UE;

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi strumenti 
di difesa commerciale più efficaci, più 
flessibili e più reattivi, siano fondamentali 
per preservare la leadership dell'UE;

Or. en

Emendamento 157
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE, compresi gli 
strumenti di difesa commerciale, siano 
fondamentali per preservare la leadership 

11. invita la Commissione a basarsi 
ulteriormente su interessi comuni con i 
principali partner commerciali per 
contrastare i comportamenti 
anticoncorrenziali al fine di creare le 
condizioni per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 e garantire condizioni di parità; 
accoglie con favore il nuovo responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali e 
ritiene che l'attuazione e l'applicazione 
degli accordi e della legislazione 
commerciale dell'UE e dell'OMC, 
compresi gli strumenti di difesa 
commerciale, siano fondamentali per 
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dell'UE; preservare la leadership dell'UE;

Or. en

Emendamento 158
Danuta Maria Hübner

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. invita la Commissione a rafforzare 
le politiche che agevolano la fissazione 
dei prezzi e la fatturazione in euro, in 
particolare nel settore del commercio 
dell'energia, laddove il ruolo di guida 
dell'UE nei mercati emergenti dei prodotti 
di base per le energie rinnovabili, come 
l'idrogeno, offre migliori prospettive per 
l'uso di strumenti finanziari denominati 
in euro; sottolinea che stimolando la 
scelta dell'euro nei commerci si eliminerà 
il rischio di cambio e altri costi legati alla 
valuta, in particolare per le piccole e 
medie imprese europee, mentre un più 
ampio uso globale dell'euro offrirà 
maggiore indipendenza e autonomia alle 
imprese europee, riducendo al minimo la 
loro esposizione a rischi politici, come le 
sanzioni internazionali;

Or. en

Emendamento 159
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. incoraggia l'Unione a 
promuovere, attraverso la nostra politica 
commerciale, l'adozione e l'efficace 
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applicazione da parte dei nostri partner 
commerciali delle norme internazionali in 
materia di diritti del lavoro come definite 
nelle convenzioni dell'OIL ed esprime 
preoccupazione per le esperienze negative 
avute al riguardo con la Corea del Sud, le 
Filippine e il Vietnam; sottolinea a tale 
riguardo che il rispetto del diritto di 
formare e aderire a sindacati e di 
contrattare collettivamente è un requisito 
fondamentale della responsabilità 
aziendale; deplora il fatto che la libertà di 
associazione continui ad essere negata in 
molti luoghi di produzione in molti dei 
nostri partner commerciali;

Or. en

Emendamento 160
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); esorta la 
Commissione, a tale riguardo, a istituire 
una task force dedicata per la Cina, 
concepita sul modello della task force per 
le relazioni con il Regno Unito, al fine di 
garantire l'unità e la coerenza del 
messaggio a tutti i livelli e in tutti i 
formati; invita la Commissione ad 
agevolare la conclusione di tutte le misure 
necessarie per colmare eventuali lacune 
negli strumenti commerciali e di 
investimento, compresa una nuova 
proposta legislativa volta a rivedere le 
disposizioni generali di divieto contro gli 
effetti extraterritoriali delle sanzioni e a 
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introdurre un nuovo strumento per 
scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 161
Enikő Győri

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi; 
sottolinea, tuttavia, che ogni proposta 
deve essere compatibile con l'OMC e deve 
essere preceduta da un'approfondita 
valutazione dell'impatto che comprenda 
gli aspetti legali, tecnici e di fattibilità;

Or. en

Emendamento 162
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro le sanzioni che violano in modo 
sostanziale la sovranità territoriale degli 
Stati membri e a introdurre un nuovo 
strumento per scoraggiare e contrastare le 
azioni coercitive da parte di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 163
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale e per la 
cooperazione dell'UE nel pieno rispetto 
della coerenza politica, e nel garantire un 
approccio coordinato che integri i diversi 
servizi della Commissione (ad esempio 
missioni commerciali intersettoriali nei 
paesi terzi); invita la Commissione ad 
agevolare la conclusione di tutte le misure 
necessarie per colmare eventuali lacune 
negli strumenti commerciali e di 
investimento, compresa una nuova 
proposta legislativa volta a rivedere le 
disposizioni generali di divieto contro gli 
effetti extraterritoriali delle sanzioni e a 
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coercitive da parte di paesi terzi; introdurre un nuovo strumento per 
scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 164
Jörgen Warborn

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare, a 
seguito di indagini approfondite, eventuali 
lacune comprovate negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 165
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12. esorta la Commissione a rivedere il 
ruolo delle delegazioni nell'attuazione 
dell'agenda commerciale dell'UE e nel 
garantire un approccio coordinato che 
integri i diversi servizi della Commissione 
(ad esempio missioni commerciali 
intersettoriali nei paesi terzi); invita la 
Commissione ad agevolare la conclusione 
di tutte le misure necessarie per colmare 
eventuali lacune negli strumenti 
commerciali e di investimento, compresa 
una nuova proposta legislativa volta a 
rivedere le disposizioni generali di divieto 
contro gli effetti extraterritoriali delle 
sanzioni e a introdurre un nuovo strumento 
per scoraggiare e contrastare le azioni 
coercitive da parte di paesi terzi;

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 166
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. esorta la Commissione europea e il 
Consiglio a utilizzare l'euro come valuta 
nei commerci e per i pagamenti nelle 
nostre relazioni commerciali, al fine, tra 
l'altro, di rispondere e contenere l'impatto 
delle sanzioni extraterritoriali;

Or. en

Emendamento 167
Marco Campomenosi

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE; accoglie con favore il Libro 
bianco sulle sovvenzioni estere, quale 
strumento complementare necessario alle 
misure di difesa commerciale, e attende 
con interesse una proposta legislativa nel 
gennaio 2021 per proteggere le imprese 
dell'UE da distorsioni sia sul mercato 
interno che su quello globale, sottolineando 
nel contempo l'importanza della libera 
concorrenza; invita inoltre tutti gli Stati 
membri a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili per valutare potenziali 
investimenti e acquisizioni per minacce 
alla sicurezza di infrastrutture critiche 
nell'UE, segnatamente nel settore sanitario, 
e ad adottare se necessario misure di 
mitigazione o di blocco;

13. sottolinea l'attuale rilevanza di 
proteggere le industrie strategiche dell'UE 
da acquisizioni straniere, soprattutto a 
causa degli effetti della pandemia di 
COVID-19 che potrebbero esporre le 
aziende dell'UE al pericolo di pressioni 
esterne; si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE; ricorda che il nuovo meccanismo 
di controllo degli investimenti esteri 
dovrebbe essere uno strumento per far 
fronte alla concorrenza sleale e alle 
pratiche che minacciano la sicurezza degli 
impianti di produzione strategici dell'UE; 
accoglie con favore il Libro bianco sulle 
sovvenzioni estere, quale strumento 
complementare necessario alle misure di 
difesa commerciale, e attende con interesse 
una proposta legislativa nel gennaio 2021 
per proteggere le imprese dell'UE da 
distorsioni sia sul mercato interno che su 
quello globale, sottolineando nel contempo 
l'importanza della libera concorrenza; 
invita inoltre tutti gli Stati membri a 
utilizzare tutti gli strumenti disponibili per 
valutare potenziali investimenti e 
acquisizioni per minacce alla sicurezza di 
infrastrutture critiche nell'UE, 
segnatamente nel settore sanitario, e ad 
adottare se necessario misure di 
mitigazione o di blocco;

Or. en

Emendamento 168
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento
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13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE; accoglie con favore il Libro 
bianco sulle sovvenzioni estere, quale 
strumento complementare necessario alle 
misure di difesa commerciale, e attende 
con interesse una proposta legislativa nel 
gennaio 2021 per proteggere le imprese 
dell'UE da distorsioni sia sul mercato 
interno che su quello globale, sottolineando 
nel contempo l'importanza della libera 
concorrenza; invita inoltre tutti gli Stati 
membri a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili per valutare potenziali 
investimenti e acquisizioni per minacce 
alla sicurezza di infrastrutture critiche 
nell'UE, segnatamente nel settore 
sanitario, e ad adottare se necessario 
misure di mitigazione o di blocco;

13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE attraverso un'applicazione più 
solida della reciprocità negli appalti 
pubblici; accoglie con favore il Libro 
bianco sulle sovvenzioni estere, quale 
strumento complementare necessario alle 
misure di difesa commerciale, e attende 
con interesse una proposta legislativa nel 
gennaio 2021 per proteggere le imprese 
dell'UE da distorsioni sia sul mercato 
interno che su quello globale, sottolineando 
nel contempo l'importanza della libera ed 
equa concorrenza; invita inoltre tutti gli 
Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili per valutare potenziali 
investimenti e acquisizioni per minacce 
alla sicurezza di infrastrutture critiche 
nell'UE, segnatamente in settori strategici 
come l'assistenza sanitaria, i servizi 
pubblici, la mobilità e le TIC, e ad adottare 
se necessario misure di mitigazione o di 
blocco, evitando dipendenze economiche 
inutili e dannose;

Or. en

Emendamento 169
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE; accoglie con favore il Libro 
bianco sulle sovvenzioni estere, quale 
strumento complementare necessario alle 

13. invita il Consiglio a portare avanti 
i negoziati sullo strumento per gli appalti 
internazionali (IPI) al fine di assicurare 
l'accesso reciproco ai mercati 
internazionali degli appalti pubblici per le 
imprese dell'UE; accoglie con favore il 
Libro bianco sulle sovvenzioni estere, 
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misure di difesa commerciale, e attende 
con interesse una proposta legislativa nel 
gennaio 2021 per proteggere le imprese 
dell'UE da distorsioni sia sul mercato 
interno che su quello globale, sottolineando 
nel contempo l'importanza della libera 
concorrenza; invita inoltre tutti gli Stati 
membri a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili per valutare potenziali 
investimenti e acquisizioni per minacce 
alla sicurezza di infrastrutture critiche 
nell'UE, segnatamente nel settore sanitario, 
e ad adottare se necessario misure di 
mitigazione o di blocco;

quale strumento complementare necessario 
alle misure di difesa commerciale, e 
attende con interesse una proposta 
legislativa nel gennaio 2021 per proteggere 
le imprese dell'UE da distorsioni sia sul 
mercato interno che su quello globale, 
sottolineando nel contempo l'importanza 
della libera concorrenza; invita gli Stati 
membri a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili, compreso il regolamento 
dell'UE che istituisce un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti 
nell'Unione, per valutare potenziali 
investimenti e acquisizioni per minacce 
alla sicurezza di infrastrutture critiche 
nell'UE, segnatamente nel settore sanitario, 
e ad adottare se necessario misure di 
mitigazione o di blocco;

Or. en

Emendamento 170
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE; accoglie con favore il Libro 
bianco sulle sovvenzioni estere, quale 
strumento complementare necessario alle 
misure di difesa commerciale, e attende 
con interesse una proposta legislativa nel 
gennaio 2021 per proteggere le imprese 
dell'UE da distorsioni sia sul mercato 
interno che su quello globale, sottolineando 
nel contempo l'importanza della libera 
concorrenza; invita inoltre tutti gli Stati 
membri a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili per valutare potenziali 
investimenti e acquisizioni per minacce 

13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE, preservando nel contempo la 
possibilità di utilizzare gli appalti pubblici 
come strumento per il successo della 
transizione climatica, specialmente nei 
paesi in via di sviluppo; accoglie con 
favore il Libro bianco sulle sovvenzioni 
estere, quale strumento complementare 
necessario alle misure di difesa 
commerciale, e attende con interesse una 
proposta legislativa nel gennaio 2021 per 
proteggere le imprese dell'UE da 
distorsioni sia sul mercato interno che su 
quello globale, sottolineando nel contempo 
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alla sicurezza di infrastrutture critiche 
nell'UE, segnatamente nel settore sanitario, 
e ad adottare se necessario misure di 
mitigazione o di blocco;

l'importanza della libera concorrenza; 
invita inoltre tutti gli Stati membri a 
utilizzare tutti gli strumenti disponibili per 
valutare potenziali investimenti e 
acquisizioni per minacce alla sicurezza di 
infrastrutture critiche nell'UE, 
segnatamente nel settore sanitario, e ad 
adottare se necessario misure di 
mitigazione o di blocco;

Or. en

Emendamento 171
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE; accoglie con favore il Libro 
bianco sulle sovvenzioni estere, quale 
strumento complementare necessario alle 
misure di difesa commerciale, e attende 
con interesse una proposta legislativa nel 
gennaio 2021 per proteggere le imprese 
dell'UE da distorsioni sia sul mercato 
interno che su quello globale, 
sottolineando nel contempo l'importanza 
della libera concorrenza; invita inoltre 
tutti gli Stati membri a utilizzare tutti gli 
strumenti disponibili per valutare 
potenziali investimenti e acquisizioni per 
minacce alla sicurezza di infrastrutture 
critiche nell'UE, segnatamente nel settore 
sanitario, e ad adottare se necessario 
misure di mitigazione o di blocco;

13. trae insegnamento dalla 
pandemia, vale a dire che gli appalti 
pubblici nel settore sanitario dovrebbero 
essere esenti dalla liberalizzazione del 
mercato; prende atto del Libro bianco 
sulle sovvenzioni estere, ravvisa la 
necessità di una migliore 
regolamentazione degli investimenti 
diretti esteri nell'Unione europea e nei 
suoi Stati membri, e attende con interesse 
di iniziare il proprio lavoro legislativo 
sulla base di una proposta legislativa della 
Commissione europea nel gennaio 2021 
per proteggere le imprese dell'UE da IDE 
dannosi, ad esempio da investitori di 
private equity, e dal potenziale distorsivo 
di un'eccessiva accumulazione di capitale, 
sia sul mercato interno che su quello 
globale, e sulle imprese; invita inoltre tutti 
gli Stati membri a utilizzare tutti gli 
strumenti disponibili per valutare 
potenziali investimenti e acquisizioni per 
minacce alla sicurezza di infrastrutture 
critiche nell'UE, segnatamente nel settore 
sanitario, e ad adottare se necessario 
misure di mitigazione o di blocco;
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Or. en

Emendamento 172
Dita Charanzová

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

13. si attende che i negoziati sullo 
strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) inizino a breve al fine di aumentare 
l'accesso ai mercati esteri per le imprese 
dell'UE; accoglie con favore il Libro 
bianco sulle sovvenzioni estere, quale 
strumento complementare necessario alle 
misure di difesa commerciale, e attende 
con interesse una proposta legislativa nel 
gennaio 2021 per proteggere le imprese 
dell'UE da distorsioni sia sul mercato 
interno che su quello globale, sottolineando 
nel contempo l'importanza della libera 
concorrenza; invita inoltre tutti gli Stati 
membri a utilizzare tutti gli strumenti 
disponibili per valutare potenziali 
investimenti e acquisizioni per minacce 
alla sicurezza di infrastrutture critiche 
nell'UE, segnatamente nel settore 
sanitario, e ad adottare se necessario 
misure di mitigazione o di blocco;

13. chiede una proposta riveduta di 
uno strumento per gli appalti internazionali 
(IPI) al fine di aumentare l'accesso ai 
mercati esteri per le imprese dell'UE; 
accoglie con favore il Libro bianco sulle 
sovvenzioni estere, quale strumento 
complementare necessario alle misure di 
difesa commerciale, e attende con interesse 
una proposta legislativa nel gennaio 2021 
per proteggere le imprese dell'UE da 
distorsioni sia sul mercato interno che su 
quello globale, sottolineando nel contempo 
l'importanza della libera concorrenza; 
ricorda inoltre a tutti gli Stati membri di 
utilizzare il quadro di controllo degli 
investimenti esteri diretti per valutare 
potenziali investimenti e acquisizioni per 
minacce alla sicurezza di infrastrutture 
critiche nell'UE, anche nel settore 
sanitario;

Or. en

Emendamento 173
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Raphaël 
Glucksmann, Aurore Lalucq

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. esorta la Commissione ad adottare 14. esorta la Commissione ad adottare 
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tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE;

tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE; 
accoglie con favore il chiaro 
riconoscimento da parte della 
Commissione che il trattato sulla Carta 
dell'energia non dovrebbe essere utilizzato 
per l'arbitrato intra-UE e sollecita la 
chiarezza giuridica su tale questione; 
sottolinea che è necessaria una riforma 
sostanziale del trattato sulla Carta 
dell'energia alla luce del Green Deal e 
che l'obsoleto ISDS dovrebbe essere 
abolito; ricorda la sua posizione espressa 
nella legge sul clima: "l'Unione pone fine 
alla protezione degli investimenti nei 
combustibili fossili nel contesto della 
modernizzazione del trattato sulla Carta 
dell'energia"; osserva che se una rapida 
riforma si rivela impossibile, l'UE e i suoi 
Stati membri dovrebbero ritirarsi dal 
trattato sulla Carta dell'energia;

Or. en

Emendamento 174
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE;

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE; 
richiama l'attenzione sulla riforma in 
corso del trattato sulla Carta dell'energia 
che deve consentire il conseguimento 
della neutralità climatica, a partire da 
un'immediata eliminazione graduale della 
protezione degli investimenti nelle 
tecnologie dei combustibili fossili, e di 
un'autonomia strategica aperta in linea 
con il ruolo geopolitico dell'Unione 
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europea;

Or. en

Emendamento 175
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE;

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE, 
conformemente alla sentenza della Corte 
di giustizia dell'Unione europea nella 
causa Achmea, e chiede una decisione sul 
modo migliore per attuarla;

Or. en

Emendamento 176
Gabriel Mato

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE;

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE; 
invita la Commissione europea a 
proseguire il suo lavoro verso un quadro 
di riferimento per la protezione e 
l'agevolazione degli investimenti 
all'interno dell'UE;

Or. en
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Emendamento 177
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE;

14. esorta la Commissione ad adottare 
tutte le misure necessarie per garantire la 
risoluzione rapida e ordinata dei restanti 
trattati bilaterali di investimento intra-UE, 
ed evitare agli Stati membri di dover 
affrontare le sfide dell'ISDS;

Or. en

Emendamento 178
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. ha espresso la sua preoccupazione 
per l'aumento del numero di cause ISDS 
relative al trattato sulla Carta 
dell'energia; ribadisce il diritto degli Stati 
di regolamentare per difendere l'interesse 
pubblico, in particolare in risposta alla 
crisi economica e sanitaria, senza che gli 
investitori possano istruire una causa 
contro di loro; invita la Commissione a 
negoziare l'eliminazione delle disposizioni 
che proteggono gli investimenti esteri nei 
combustibili fossili, a rimuovere dal 
trattato le disposizioni sulla risoluzione 
delle controversie tra investitori e Stati e a 
garantire che il trattato sulla Carta 
dell'energia sia in linea con l'accordo di 
Parigi; invita la Commissione e il 
Consiglio a prepararsi a una decisione 
dell'Unione di uscire dal trattato sulla 
Carta dell'energia nel 2021, nel caso in 
cui i negoziati non portino a un risultato 
convincente;
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Or. en

Emendamento 179
Emmanouil Fragkos

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. sottolinea l'importanza di ridurre 
al minimo la dipendenza commerciale da 
paesi terzi che violano il diritto 
internazionale e i diritti sovrani degli Stati 
membri dell'UE;

Or. el

Emendamento 180
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. pone l'accento sull'importanza delle 
questioni di genere e sottolinea che le 
donne possono essere colpite in modo 
sproporzionato dall'attuale crisi economica; 
chiede pertanto che in tutti gli accordi 
commerciali e di investimento dell'UE sia 
incluso un capitolo specifico sul genere;

15. pone l'accento sull'importanza delle 
questioni di genere e sottolinea che le 
donne possono essere colpite in modo 
sproporzionato dall'attuale crisi economica, 
con un'amplificazione delle 
disuguaglianze economiche a livello 
mondiale e degli effetti dei cambiamenti 
climatici; chiede pertanto che in tutti gli 
accordi commerciali e di investimento 
dell'UE sia incluso un capitolo specifico 
sul genere; sottolinea l'opportunità per gli 
ALS dell'UE di promuovere la parità di 
genere, rafforzare la posizione economica 
delle donne nei paesi terzi e combattere 
contro il loro sfruttamento; insiste sulla 
necessità di iniziare a raccogliere dati 
disaggregati per genere;
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Or. en

Emendamento 181
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. pone l'accento sull'importanza delle 
questioni di genere e sottolinea che le 
donne possono essere colpite in modo 
sproporzionato dall'attuale crisi economica; 
chiede pertanto che in tutti gli accordi 
commerciali e di investimento dell'UE sia 
incluso un capitolo specifico sul genere;

15. pone l'accento sull'importanza delle 
questioni di genere; ritiene che gli accordi 
commerciali dovrebbero diventare vettori 
per il conseguimento della parità di 
genere e il miglioramento del tenore di 
vita delle donne in tutti i settori che 
rientrano negli accordi di libero scambio 
dell'UE, osserva che le donne ricevono 
meno di due quinti dei benefici degli 
accordi di libero scambio in termini di 
posti di lavoro generati e sottolinea che le 
donne possono essere colpite in modo 
sproporzionato dall'attuale crisi economica; 
chiede che in tutti gli accordi commerciali 
e di investimento dell'UE sia incluso un 
capitolo specifico sul genere;

Or. en

Emendamento 182
Dita Charanzová

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

15. pone l'accento sull'importanza delle 
questioni di genere e sottolinea che le 
donne possono essere colpite in modo 
sproporzionato dall'attuale crisi economica; 
chiede pertanto che in tutti gli accordi 

15. pone l'accento sull'importanza delle 
questioni di genere e sottolinea che le 
donne possono essere colpite in modo 
sproporzionato dall'attuale crisi economica;
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commerciali e di investimento dell'UE sia 
incluso un capitolo specifico sul genere;

Or. en

Emendamento 183
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. invita la Commissione a 
comunicare meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza del dialogo interistituzionale 
quale strumento per contribuire alle 
discussioni in corso e giungere a una 
conclusione positiva; ricorda il ruolo del 
Parlamento in qualità di colegislatore nella 
politica commerciale e il suo ruolo nel 
controllo dei negoziati, ma anche 
dell'attuazione degli accordi commerciali;

16. invita la Commissione a garantire 
un seguito alle proposte formulate dai 
gruppi consultivi interni e a comunicare 
meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza di un controllo democratico 
più approfondito del Parlamento, anche 
attraverso un voto sul mandato dei 
negoziati commerciali e la possibilità di 
esprimersi sulle modifiche degli accordi 
adottate dai meccanismi di cooperazione 
normativa nell'ambito degli ALS esistenti, 
nonché del dialogo interistituzionale quale 
strumento per contribuire alle discussioni 
in corso e giungere a una conclusione 
positiva; ricorda il ruolo del Parlamento in 
qualità di colegislatore nella politica 
commerciale e il suo ruolo nel controllo dei 
negoziati, ma anche dell'attuazione degli 
accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 184
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann
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Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. invita la Commissione a 
comunicare meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza del dialogo interistituzionale 
quale strumento per contribuire alle 
discussioni in corso e giungere a una 
conclusione positiva; ricorda il ruolo del 
Parlamento in qualità di colegislatore nella 
politica commerciale e il suo ruolo nel 
controllo dei negoziati, ma anche 
dell'attuazione degli accordi commerciali;

16. invita la Commissione a 
comunicare meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini, delle organizzazioni non 
governative, dei sindacati e delle imprese, 
in particolare le PMI, dal momento che è 
importante fornire informazioni precise 
tutte le parti interessate; in tale contesto, 
ricorda l'importanza del dialogo 
interistituzionale quale strumento per 
contribuire alle discussioni in corso e 
giungere a una conclusione positiva; 
ricorda il ruolo del Parlamento in qualità di 
colegislatore nella politica commerciale e il 
suo ruolo nel controllo dei negoziati, ma 
anche dell'attuazione degli accordi 
commerciali;

Or. en

Emendamento 185
Iuliu Winkler

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. invita la Commissione a 
comunicare meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza del dialogo interistituzionale 
quale strumento per contribuire alle 
discussioni in corso e giungere a una 
conclusione positiva; ricorda il ruolo del 

16. invita la Commissione a 
comunicare meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza del dialogo interistituzionale 
quale strumento per contribuire alle 
discussioni in corso e giungere a una 
conclusione positiva; ricorda il ruolo del 
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Parlamento in qualità di colegislatore nella 
politica commerciale e il suo ruolo nel 
controllo dei negoziati, ma anche 
dell'attuazione degli accordi commerciali;

Parlamento in qualità di colegislatore nella 
politica commerciale e il suo ruolo nel 
controllo dei negoziati, ma anche 
dell'attuazione efficace degli accordi 
commerciali;

Or. en

Emendamento 186
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. invita la Commissione a 
comunicare meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante 
fornire informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza del dialogo interistituzionale 
quale strumento per contribuire alle 
discussioni in corso e giungere a una 
conclusione positiva; ricorda il ruolo del 
Parlamento in qualità di colegislatore 
nella politica commerciale e il suo ruolo 
nel controllo dei negoziati, ma anche 
dell'attuazione degli accordi commerciali;

16. invita la Commissione e gli Stati 
membri a comunicare meglio i benefici 
della politica commerciale dell'UE 
sviluppando una migliore funzione 
educativa e comunicativa per promuovere 
messaggi concreti e positivi sul 
commercio e contrastare la 
disinformazione e le critiche ingiuste; 
rileva che questi messaggi dovrebbero 
essere adattati alle esigenze dei loro 
destinatari, siano essi cittadini o imprese, 
dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; sottolinea che tali azioni 
dovrebbero tradursi in una maggiore 
trasparenza e consapevolezza;

Or. en

Emendamento 187
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16
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Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16. invita la Commissione a 
comunicare meglio i benefici della politica 
commerciale dell'UE, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza del dialogo interistituzionale 
quale strumento per contribuire alle 
discussioni in corso e giungere a una 
conclusione positiva; ricorda il ruolo del 
Parlamento in qualità di colegislatore nella 
politica commerciale e il suo ruolo nel 
controllo dei negoziati, ma anche 
dell'attuazione degli accordi commerciali;

16. invita la Commissione a perseguire 
una politica commerciale dell'UE 
vantaggiosa per tutti, ad aumentare la 
trasparenza e la consapevolezza dei 
cittadini e delle imprese, in particolare le 
PMI, dal momento che è importante fornire 
informazioni precise tutte le parti 
interessate; in tale contesto, ricorda 
l'importanza del dialogo interistituzionale 
quale strumento per contribuire alle 
discussioni in corso e giungere a una 
conclusione positiva; ricorda il ruolo del 
Parlamento in qualità di colegislatore nella 
politica commerciale e il suo ruolo nel 
controllo dei negoziati, ma anche 
dell'attuazione degli accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. plaude all'impegno della 
Commissione di agevolare e migliorare il 
commercio con uno sportello unico esteso 
al fine di consentire ai fornitori di vendite 
di beni a distanza all'interno dell'UE di 
rendicontare l'IVA dovuta in altri Stati 
membri, senza essere obbligati ad aprire 
una partita IVA in tali paesi; ritiene che 
l'inclusione delle vendite a distanza intra-
UE di prodotti soggetti ad accisa nello 
sportello unico per l'IVA a partire dal 
2021 ai fini della dichiarazione e del 
versamento dell'IVA sia una misura 
positiva e chiede alla Commissione se ce 
ne possano essere altre di questo tipo;

Or. en
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Emendamento 189
Jordi Cañas

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. sottolinea che una solida politica 
commerciale comune deve essere 
completata da un'unione doganale solida 
e perfettamente funzionante; insiste 
affinché la Commissione assicuri che i 
controlli doganali in tutta l'UE rispettino 
le stesse norme, mediante un meccanismo 
di controllo doganale diretto e unificato, 
in coordinamento con gli Stati membri e 
nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà;

Or. en

Emendamento 190
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela
a nome del gruppo Renew
Barry Andrews

Progetto di proposta di risoluzione
Paragrafo 16 bis (nuovo)

Progetto di proposta di risoluzione Emendamento

16 bis. ricorda l'importanza del dialogo 
interistituzionale quale strumento per 
contribuire alle discussioni in corso e 
giungere a una conclusione positiva; 
ricorda il ruolo del Parlamento in qualità 
di colegislatore nella politica commerciale 
e il suo ruolo nel controllo dei negoziati, 
ma anche dell'attuazione degli accordi 
commerciali;

Or. en


