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Emendamento 8
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la 
Repubblica islamica del Pakistan (in 
prosieguo: "Pakistan") si fondano 
sull'accordo di cooperazione entrato in 
vigore il 1º settembre 20041. Uno dei suoi 
principali obiettivi è creare condizioni 
favorevoli all'incremento e allo sviluppo 
del commercio fra le parti.

(1) Le relazioni tra l'Unione europea e la 
Repubblica islamica del Pakistan (in 
prosieguo: "Pakistan") si fondano 
sull'accordo di cooperazione entrato in 
vigore il 1º settembre 20041. Uno dei suoi 
principali obiettivi è creare condizioni 
favorevoli all'incremento e allo sviluppo 
del commercio fra le parti. Il rispetto dei 
diritti umani, in particolare dei diritti 
fondamentali dei lavoratori, e dei principi 
democratici costituisce altresì un 
elemento essenziale del presente accordo.

Or. en

Emendamento 9
Nirj Deva

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi 
disponibili per aiutare il Pakistan a uscire 
dall'emergenza e a riprendere la via dello 
sviluppo.

(4) Sarà importante utilizzare tutti i mezzi 
disponibili per aiutare il Pakistan a uscire 
dall'emergenza e a riprendere la via dello 
sviluppo, garantendo nel contempo che la 
coerenza e l'uniformità siano mantenute a 
tutti i livelli onde sviluppare una strategia 
sostenibile a lungo termine.

Or. en
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Emendamento 10
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Considerando 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'ammissione al beneficio delle 
preferenze commerciali autonome è 
subordinato al rispetto da parte del 
Pakistan delle norme relative all'origine dei 
prodotti e delle procedure ad esse correlate 
nonché alla partecipazione a una 
collaborazione amministrativa efficace con 
l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. 
Violazioni gravi e sistematiche delle 
condizioni di ammissione al regime 
preferenziale, la frode o la mancata 
collaborazione amministrativa per la 
verifica dell'origine delle merci 
costituiscono motivi per una sospensione 
temporanea delle preferenze. A questo 
proposito, la Commissione deve poter 
adottare, se necessario, queste misure 
temporanee.

(9) L'ammissione al beneficio delle 
preferenze commerciali autonome è 
subordinata al rispetto da parte del 
Pakistan delle norme relative all'origine dei 
prodotti e delle procedure ad esse correlate 
nonché alla partecipazione a una 
collaborazione amministrativa efficace con 
l'Unione al fine di prevenire rischi di frode. 
Violazioni gravi e sistematiche delle 
condizioni di ammissione al regime 
preferenziale, la frode o la mancata 
collaborazione amministrativa per la 
verifica dell'origine delle merci o un grave 
deterioramento del rispetto dei principi 
fondamentali della democrazia e dei diritti 
umani in Pakistan, inclusi i diritti 
fondamentali dei lavoratori, costituiscono 
motivi per una sospensione temporanea 
delle preferenze. A questo proposito, la 
Commissione deve poter adottare, se 
necessario, queste misure temporanee.

Or. en

Emendamento 11
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 2 

Testo della Commissione Emendamento

L'ammissione al beneficio di uno dei 
regimi di cui all'articolo 1 è subordinata 
alle seguenti condizioni:

1. L'ammissione al beneficio di uno dei 
regimi di cui all'articolo 1 è subordinata 
alle seguenti condizioni:

a) il rispetto delle norme relative all'origine 
dei prodotti e delle procedure correlate, di 
cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, 

a) il rispetto delle norme relative all'origine 
dei prodotti e delle procedure correlate, di 
cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 1, 
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sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) 
n. 2454/93. Tuttavia, per quanto concerne 
il cumulo dell'origine per la determinazione 
del carattere originario dei prodotti oggetto 
dei regimi di cui all'articolo 1, è consentito 
unicamente il cumulo con materiali 
originari dell'UE. Non sono consentiti il 
cumulo regionale né altri tipi di cumulo, 
salvo il cumulo con materiali originari 
dell'UE;

sottosezioni 1 e 2, del regolamento (CEE) 
n. 2454/93. Tuttavia, per quanto concerne 
il cumulo dell'origine per la determinazione 
del carattere originario dei prodotti oggetto 
dei regimi di cui all'articolo 1, è consentito 
unicamente il cumulo con materiali 
originari dell'UE. Non sono consentiti il 
cumulo regionale né altri tipi di cumulo, 
salvo il cumulo con materiali originari 
dell'UE;

b) il rispetto dei metodi di cooperazione 
amministrativa di cui al titolo IV, capitolo 
2, sezione 1, sottosezione 3, del 
regolamento (CEE) n. 2454/93;

b) il rispetto dei metodi di cooperazione 
amministrativa di cui al titolo IV, capitolo 
2, sezione 1, sottosezione 3, del 
regolamento (CEE) n. 2454/93;

c) i certificati di origine, modulo A, 
rilasciati dalle autorità competenti del 
Pakistan a norma del presente regolamento, 
recano nella casella 4 la seguente dicitura: 
"Misura autonoma – regolamento (UE) n. 
…/2010".

c) i certificati di origine, modulo A, 
rilasciati dalle autorità competenti del 
Pakistan a norma del presente regolamento, 
recano nella casella 4 la seguente dicitura: 
"Misura autonoma – regolamento (UE) n. 
…/2010".
2. Fatte salve le condizioni di cui al 
paragrafo 1, il diritto di beneficiare del 
regime preferenziale di cui all'articolo 1 è 
subordinato al rispetto, da parte del 
Pakistan, dei diritti umani, dei diritti 
fondamentali dei lavoratori e dei principi 
fondamentali della democrazia.

Or. en

Emendamento 12
Ana Gomes

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, qualora constati 
l'esistenza di prove sufficienti del mancato 
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 
2, può adottare misure volte a sospendere, 
in tutto o in parte, i regimi preferenziali 
previsti dal presente regolamento per un 
periodo non superiore a sei mesi, purché 
essa abbia preliminarmente:

1. La Commissione, qualora constati 
l'esistenza di prove sufficienti del mancato 
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 
2, incluse prove di dumping sociale o se si 
verifica un grave deterioramento in 
materia di democrazia e diritti umani in 
Pakistan, può adottare misure volte a 
sospendere, in tutto o in parte, i regimi 
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preferenziali previsti dal presente 
regolamento per un periodo non superiore 
a sei mesi, purché essa abbia 
preliminarmente:

Or. en


