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Emendamento 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio;

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio; chiede alla Commissione di 
mantenere una posizione forte nella 
difesa degli interessi europei contro il 
commercio sleale in applicazione degli 
accordi commerciali multilaterali e 
bilaterali e nell'eliminazione di tutti gli 
ostacoli al commercio, seppure 
giustificati, attraverso la sospensione di 
concessioni o di altri obblighi quale 
prevista dall'articolo 2.22 dell'Intesa sulle 
norme e sulle procedure che disciplinano 
la risoluzione delle controversie 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio;

Or. en

Emendamento 2
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio;

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio e di migliorare la certezza 
giuridica per tutti gli operatori economici;
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Or. en

Emendamento 3
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio;

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio ingiustificati;

Or. en

Emendamento 4
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio;

1. chiede alla Commissione e al Consiglio 
di proseguire l'attuazione della strategia 
europea di accesso ai mercati esterni al fine 
di rimuovere gli ostacoli non tariffari al 
commercio e le restrizioni giuridiche al 
fine di agevolare l'accesso al mercato per 
servizi e investimenti, aprire le procedure 
di appalto pubblico, migliorare la tutela e 
l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale ed eliminare gli ostacoli
all'offerta sostenibile di materie prime;

Or. lt

Emendamento 5
Malcolm Harbour
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Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede alla Commissione di 
coinvolgere le dogane e le autorità 
responsabili dei mercati di esportazione 
dei principali paesi terzi allo scopo di 
ridurre il ricorso a procedure di ispezione 
eccessivamente rigorose o inutili relative 
ai prodotti fabbricati o assemblati 
nell'UE, in quanto ciò costituisce un 
ostacolo non tariffario e occulto al 
commercio, quale l'obbligo vigente negli 
Stati Uniti di verificare la totalità dei 
container;

Or. en

Emendamento 6
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. reputa ingiustificate tutte le barriere 
risultanti da un'applicazione incoerente 
delle norme bilaterali e multilaterali sul 
commercio; per contro, reputa giustificate 
tutte le barriere risultanti dalla legittima 
attività legislativa e amministrativa delle
autorità pubbliche che pur trovando 
applicazione in ambiti diversi dal 
commercio si ripercuote 
involontariamente su tale settore, e ritiene 
che l'eliminazione di tali barriere debba 
avvenire previa consultazione e decisione 
pubblica;

Or. en
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Emendamento 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione delle norme internazionali; 
auspica che i dialoghi regolamentari 
strutturati svolti in tale campo con taluni 
dei suoi partner si traducano in risultati 
concreti in materia di riconoscimento 
reciproco, convergenza e sviluppo delle 
regole e degli standard;

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione delle norme internazionali in 
particolare in materia di tutela dei 
consumatori e dell'ambiente, benessere 
degli animali e norme sanitarie e 
lavorative; auspica che i dialoghi 
regolamentari strutturati svolti in tale 
campo con taluni dei suoi partner, quali il 
Consiglio economico transatlantico con 
gli Stati Uniti, il Dialogo economico e 
commerciale di alto livello con la Cina o il 
Gruppo di alto livello con il Giappone, si 
traducano in risultati concreti in materia di 
riconoscimento reciproco, convergenza e 
sviluppo delle regole e degli standard e che 
dialoghi del genere siano avviati con altri 
partner commerciali;

Or. en

Emendamento 8
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione delle norme internazionali; 
auspica che i dialoghi regolamentari 
strutturati svolti in tale campo con taluni 
dei suoi partner si traducano in risultati 
concreti in materia di riconoscimento 

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione di norme dell'UE e 
internazionali, in particolare per evitare il 
dumping sociale e ambientale; auspica che 
i dialoghi regolamentari strutturati svolti in 
tale campo con taluni dei suoi partner si 
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reciproco, convergenza e sviluppo delle 
regole e degli standard;

traducano in risultati concreti in materia di 
riconoscimento reciproco, convergenza e 
sviluppo delle regole e degli standard;

Or. en

Emendamento 9
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione delle norme internazionali; 
auspica che i dialoghi regolamentari 
strutturati svolti in tale campo con taluni 
dei suoi partner si traducano in risultati 
concreti in materia di riconoscimento 
reciproco, convergenza e sviluppo delle 
regole e degli standard;

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione delle norme internazionali; 
auspica che i dialoghi regolamentari 
strutturati svolti in tale campo con taluni 
dei suoi partner si traducano in risultati 
concreti in materia di riconoscimento 
reciproco, convergenza e sviluppo delle 
regole e degli standard; sottolinea che 
questo dialogo normativo strutturato deve 
rispettare pienamente il processo 
democratico nell'adozione delle norme, 
sia nell'UE che nei suoi partner 
commerciali;

Or. en

Emendamento 10
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione delle norme internazionali; 

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto sul 
mercato unico e mirante a promuovere la 
convergenza regolamentare e la più ampia 
adozione dellle norme internazionali al 
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auspica che i dialoghi regolamentari 
strutturati svolti in tale campo con taluni 
dei suoi partner si traducano in risultati 
concreti in materia di riconoscimento 
reciproco, convergenza e sviluppo delle 
regole e degli standard;

fine di limitare il più possibile gli ostacoli 
tecnici al commercio; auspica che i
dialoghi regolamentari strutturati svolti in 
tale campo con taluni dei suoi partner si 
traducano in risultati concreti in materia di 
riconoscimento reciproco, convergenza e 
sviluppo delle regole e degli standard e che 
questi dialoghi siano estesi ad altri
partner commerciali;

Or. da

Emendamento 11
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. appoggia la proposta inclusa nell'atto 
sul mercato unico e mirante a promuovere 
la convergenza regolamentare e la più 
ampia adozione delle norme internazionali; 
auspica che i dialoghi regolamentari 
strutturati svolti in tale campo con taluni 
dei suoi partner si traducano in risultati 
concreti in materia di riconoscimento 
reciproco, convergenza e sviluppo delle 
regole e degli standard;

2. appoggia l'impostazione generale di 
promuovere la convergenza regolamentare 
e la più ampia adozione delle norme 
internazionali auspica che i dialoghi 
regolamentari strutturati svolti in tale 
campo con taluni dei suoi partner si 
traducano in risultati concreti in materia di 
riconoscimento reciproco, convergenza e 
sviluppo delle regole e degli standard;

Or. en

Emendamento 12
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che la proliferazione di 
accordi commerciali bilaterali e regionali 
contribuisce a rendere le relazioni 
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commerciali internazionali più complesse, 
costose e imprevedibili per gli operatori 
economici; chiede al Consiglio e alla 
Commissione di rafforzare il regime 
commerciale multilaterale, in particolare 
per quanto riguarda il progredire del ciclo 
di Doha dell'OMC;

Or. en

Emendamento 13
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza delle norme 
internazionali nell'incentivare il 
commercio globale e la crescita, in 
particolare nello sviluppo delle nuove 
tecnologie, nonché la necessità di 
garantire una migliore cooperazione tra 
gli organismi di normalizzazione 
nazionali a livello mondiale, soprattutto 
negli Stati Uniti, in Cina e in Giappone;

Or. en

Emendamento 14
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea le ulteriori difficoltà che 
incontrano le PMI nell'affrontare le 
normative straniere e gli ostacoli non 
tariffari, segnatamente gli oneri giuridici 
e amministrativi connessi con le 
procedure relative allo strumento di difesa 
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commerciale;

Or. en

Emendamento 15
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. deplora la continua mancanza di 
coerenza tra le norme tecniche che 
mantengono gli ostacoli al commercio; 
sottolinea che lo sviluppo di nuove norme 
dovrebbe seguire un approccio 
internazionale inclusivo sostenuto da 
ampie consultazioni atte ad evitare il 
sorgere di nuovi ostacoli al commercio;

Or. en

Emendamento 16
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. chiede alla Commissione di 
accelerare la semplificazione e 
l'adeguamento delle procedure relative 
allo strumento di difesa commerciale alle 
esigenze e ai sistemi contabili delle PMI 
nonché la messa a punto di adeguate 
misure di sostegno per le PMI interessate 
dai procedimenti avviati da paesi terzi;

Or. en
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Emendamento 17
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. chiede alla Commissione di 
impegnarsi maggiormente con i partner 
commerciali che non applicano i principi 
del reciproco riconoscimento per le norme 
sviluppate dagli organismi di 
normalizzazione dell'UE;

Or. en

Emendamento 18
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. sottolinea il ruolo importante 
degli investimenti comuni nell'agevolare 
la ricerca e lo sviluppo in progetti 
d'investimento interni a lungo termine e 
chiede alla Commissione di continuare a 
promuovere l'accesso dei paesi terzi ai 
programmi quadro dell'UE;

Or. en

Emendamento 19
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. chiede alla Commissione e al Consiglio 3. chiede alla Commissione e al Consiglio, 
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di rafforzare il dialogo e la cooperazione 
con i partner commerciali dell'Unione 
europea sulla sicurezza dei prodotti e il 
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

in un'ottica di reciprocità e di vantaggio 
reciproco, di rafforzare il dialogo e la 
cooperazione con i partner commerciali 
dell'Unione europea sulla sicurezza dei 
prodotti e il rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. lt

Emendamento 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a 
rivedere la legislazione europea in materia 
di appalti pubblici, in particolare 
l'attuazione di una legislazione mirante a 
chiarire le disposizioni che disciplinano 
l'accesso delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei onde garantire al 
tempo stesso condizioni eque su tali 
mercati e rafforzare la posizione 
dell'Unione allorché negozia l'accesso delle 
imprese europee agli appalti pubblici dei 
paesi terzi;

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; appoggia 
fermamente i lavori della Commissione 
miranti a rivedere la legislazione europea 
in materia di appalti pubblici, in 
particolare, quale specificato nella 
comunicazione del 13 aprile 2011 sull'atto 
per il mercato unico, l'attuazione di una 
legislazione mirante a chiarire le 
disposizioni che disciplinano l'accesso 
delle imprese dei paesi terzi agli appalti 
pubblici europei onde garantire al tempo 
stesso, sulla base del principio di 
reciprocità, condizioni eque su tali mercati 
e rafforzare la posizione dell'Unione 
allorché negozia l'accesso delle imprese 
europee agli appalti pubblici dei paesi 
terzi; invita la Commissione a presentare 
una proposta legislativa al più tardi entro 
la fine del 2011;

Or. en

Emendamento 21
Pascal Canfin
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora che gli appalti pubblici dei 
nostri principali partner non siano 
altrettanto aperti di quelli dell'Unione;
appoggia i lavori della Commissione 
miranti a rivedere la legislazione europea 
in materia di appalti pubblici, in 
particolare l'attuazione di una 
legislazione mirante a chiarire le 
disposizioni che disciplinano l'accesso 
delle imprese dei paesi terzi agli appalti 
pubblici europei onde garantire al tempo 
stesso condizioni eque su tali mercati e 
rafforzare la posizione dell'Unione 
allorché negozia l'accesso delle imprese 
europee agli appalti pubblici dei paesi 
terzi;

4. prende atto che gli appalti pubblici 
aggiudicati in un contesto 
transfrontaliero rappresentano, in valore, 
solo l'1-2% degli appalti pubblici e che la 
quota degli appalti aggiudicati a offerenti 
di paesi terzi rappresenta una proporzione 
esigua di tale percentuale, il che pone in 
dubbio la reale apertura del mercato UE 
degli appalti pubblici; ritiene tuttavia che 
in questo ambito sia necessario instaurare 
una reciprocità tra l'UE e i paesi 
industrializzati e i grandi partner 
emergenti, senza ostacolare la capacità 
delle autorità pubbliche, soprattutto nei 
paesi in via di sviluppo, di utilizzare gli 
appalti pubblici per finalità di interesse 
generale; auspica pertanto che la 
Commissione fornisca dati e fatti relativi 
al grado di apertura degli appalti pubblici, 
sia nell'UE che negli altri paesi 
industrializzati, e presenti una proposta 
legislativa equilibrata mirante ad 
accrescere la simmetria nell'accesso agli 
appalti pubblici e a chiarire le disposizioni 
che disciplinano l'accesso delle imprese dei 
paesi terzi agli appalti pubblici europei 
onde garantire condizioni eque su tali 
mercati;

Or. en

Emendamento 22
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
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aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a 
rivedere la legislazione europea in 
materia di appalti pubblici, in particolare 
l'attuazione di una legislazione mirante a 
chiarire le disposizioni che disciplinano 
l'accesso delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei onde garantire al 
tempo stesso condizioni eque su tali 
mercati e rafforzare la posizione 
dell'Unione allorché negozia l'accesso delle 
imprese europee agli appalti pubblici dei 
paesi terzi;

aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a chiarire 
le disposizioni che disciplinano l'accesso 
delle imprese dei paesi terzi agli appalti 
pubblici europei onde garantire al tempo 
stesso condizioni eque su tali mercati e 
rafforzare la posizione dell'Unione allorché 
negozia l'accesso delle imprese europee 
agli appalti pubblici dei paesi terzi;
sottolinea, nell'ottica di proporre 
provvedimenti legislativi, la necessità di
politiche basate su elementi concreti e di 
una completa valutazione d'impatto 
nonché di una valutazione dei rischi e dei 
vantaggi relativi per i soggetti interessati 
del mondo imprenditoriale e del settore 
pubblico dell'UE;

Or. en

Emendamento 23
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a 
rivedere la legislazione europea in materia 
di appalti pubblici, in particolare 
l'attuazione di una legislazione mirante a 
chiarire le disposizioni che disciplinano 
l'accesso delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei onde garantire al 
tempo stesso condizioni eque su tali 
mercati e rafforzare la posizione 
dell'Unione allorché negozia l'accesso delle 
imprese europee agli appalti pubblici dei 
paesi terzi;

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a 
rivedere la legislazione europea in materia 
di appalti pubblici, in particolare il suo 
riesame delle misure necessarie per 
assicurare l'equo accesso delle imprese 
dell'UE agli appalti pubblici nei paesi 
terzi e delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei e per rafforzare la 
posizione dell'Unione allorché negozia 
l'accesso delle imprese europee agli appalti 
pubblici dei paesi terzi; sottolinea tuttavia 
che tali misure devono essere tali da non 
comportare nuove inopportune 
ripartizioni del mercato che a loro volta 
potrebbero avere conseguenze negative 
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sull'industria europea e le sue relazioni 
commerciali globali;

Or. de

Emendamento 24
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a 
rivedere la legislazione europea in materia 
di appalti pubblici, in particolare 
l'attuazione di una legislazione mirante a 
chiarire le disposizioni che disciplinano 
l'accesso delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei onde garantire al 
tempo stesso condizioni eque su tali 
mercati e rafforzare la posizione 
dell'Unione allorché negozia l'accesso delle 
imprese europee agli appalti pubblici dei 
paesi terzi;

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a 
rivedere la legislazione europea in materia 
di appalti pubblici, in particolare 
l'attuazione di una legislazione mirante a 
chiarire le disposizioni che disciplinano 
l'accesso delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei onde garantire al 
tempo stesso condizioni eque su tali 
mercati e garantire una relazione 
paritaria tra la posizione dell'Unione e 
quella dei paesi terzi in sede di negoziati 
sull'accesso delle imprese europee agli 
appalti pubblici dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 25
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; appoggia i 
lavori della Commissione miranti a 

4. deplora che gli appalti pubblici dei nostri 
principali partner non siano altrettanto 
aperti di quelli dell'Unione; chiede che 
siano intensificati gli sforzi atti ad 
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rivedere la legislazione europea in materia 
di appalti pubblici, in particolare 
l'attuazione di una legislazione mirante a 
chiarire le disposizioni che disciplinano 
l'accesso delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei onde garantire al 
tempo stesso condizioni eque su tali 
mercati e rafforzare la posizione 
dell'Unione allorché negozia l'accesso delle 
imprese europee agli appalti pubblici dei 
paesi terzi;

accrescere gli impegni internazionali, che 
ciò avvenga attraverso i negoziati in corso 
sull'accordo sugli appalti pubblici e 
l'estensione dei suoi membri, attraverso 
negoziati su accordi di libero scambio o 
attraverso azioni bilaterali mirate;
appoggia i lavori della Commissione 
miranti a rivedere la legislazione europea 
in materia di appalti pubblici, in particolare 
l'attuazione di una legislazione mirante a 
chiarire le disposizioni che disciplinano 
l'accesso delle imprese dei paesi terzi agli 
appalti pubblici europei onde garantire al 
tempo stesso condizioni eque su tali 
mercati e rafforzare la posizione 
dell'Unione allorché negozia l'accesso delle 
imprese europee agli appalti pubblici dei 
paesi terzi;

Or. lt

Emendamento 26
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. raccomanda di esaminare i mezzi 
regolamentari atti a garantire che i 
contratti di appalto pubblico per progetti 
finanziamenti mediante sovvenzioni 
dell'UE non possano essere concessi a 
imprese pubbliche di paesi terzi che non 
hanno firmato l'accordo sugli appalti 
pubblici, né accordi bilaterali di reciproca 
apertura dei mercati o, in alternativa, che 
in tali casi l'UE possa esigere la 
restituzione delle sovvenzioni;

Or. de
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Emendamento 27
Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con la Cina 
concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee.

5. deplora che finora solo 14 paesi hanno 
aderito all'accordo sugli appalti pubblici e 
che gli impegni relativi all'accesso al 
mercato presi dalle diverse parti di questo 
accordo siano asimmetrici; chiede alla 
Commissione, nell'ambito dello sviluppo 
delle relazioni commerciali tra l'Unione 
europea e la Cina di mantenere una 
posizione forte in sede di negoziato con la 
Cina concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee;

Or. en

Emendamento 28
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione 
europea e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con la Cina 
concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee.

5. sottolinea l'importanza di garantire 
accordi equilibrati sull'accesso ai mercati 
degli appalti pubblici con i partner 
commerciali dell'UE; sottolinea la 
necessità di esigere la reciprocità da parte 
dei paesi sviluppati che sono firmatari 
dell'accordo sugli appalti pubblici nelle 
future revisioni del medesimo;

Or. en
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Emendamento 29
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con la Cina 
concernente la sua partecipazione
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee.

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere un 
atteggiamento positivo in sede di negoziato 
con la Cina concernente la sua adesione
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
incoraggiando la Cina a una maggiore 
apertura onde conseguire una pari apertura 
degli appalti pubblici cinesi e un
trattamento paritario delle imprese europee.

Or. en

Emendamento 30
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con la Cina 
concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee.

5. ricorda in particolare la notevole 
l'importanza di sviluppare le relazioni 
commerciali tra l'Unione europea e la Cina; 
chiede nondimeno alla Commissione di 
mantenere una posizione forte in sede di 
negoziato con la Cina concernente la sua 
firma dell'accordo sugli appalti pubblici 
(AAP) onde conseguire una pari apertura 
degli appalti pubblici cinesi e un 
trattamento paritario delle imprese europee.

Or. de
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Emendamento 31
Kyriacos Triantaphyllides

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con la Cina
concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee.

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e i paesi terzi; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con i paesi terzi
concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici dei paesi terzi e un 
trattamento paritario delle imprese europee.

Or. en

Emendamento 32
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con la Cina 
concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee.

5. ricorda l'importanza di sviluppare le 
relazioni commerciali tra l'Unione europea 
e la Cina; chiede nondimeno alla 
Commissione di mantenere una posizione 
forte in sede di negoziato con la Cina 
concernente la sua partecipazione 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
onde conseguire una pari apertura degli 
appalti pubblici cinesi e un trattamento 
paritario delle imprese europee e garantire 
che le procedure cinesi in materia di 
appalti pubblici siano conformi alle 
norme internazionali e creino condizioni 
prevedibili per gli offerenti;

Or. lt
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Emendamento 33
Constance Le Grip

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda l'importanza degli 
investimenti esteri diretti per l'economia 
europea e la necessità di creare un 
ambiente stabile e attraente per gli 
investitori europei all'estero e di 
promuovere un regime d'investimento 
aperto sul territorio europeo; indica 
tuttavia che in un'ottica di vantaggio 
reciproco sarebbe auspicabile avviare una 
riflessione a livello europeo 
sull'opportunità di valutare l'impatto di 
tali investimenti sul mercato interno al 
fine di prevenire le eventuali conseguenze 
nocive che essi potrebbero avere 
sull'innovazione e le conoscenze 
specializzate europee in alcuni settori 
strategici;

Or. fr

Emendamento 34
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esorta la Commissione a garantire il 
rispetto da parte dei paesi terzi 
dell'accordo sugli ostacoli tecnici al 
commercio in sede di definizione delle 
norme e di elaborazione delle strategie 
atte a favorire un processo normativo 
equo e giusto nei settori sensibili soggetti 
a deroghe;
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Or. en

Emendamento 35
Pascal Canfin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. deplora che la Commissione spinga 
per impegni vincolanti in materia di 
liberalizzazione dei servizi d'interesse 
economico generale nei negoziati relativi 
ad accordi commerciali bilaterali 
compromettendo in tal modo la qualità dei 
servizi forniti sia nell'UE che nei paesi 
terzi; non accetta che le pressioni per una 
liberalizzazione di tali servizi nel quadro 
del commercio internazionale siano 
utilizzate come l'unica motivazione per 
una loro ulteriore liberalizzazione 
all'interno del mercato unico dell'UE;

Or. en

Emendamento 36
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione di 
intensificare ulteriormente la sua 
cooperazione con gli Stati Uniti nel 
quadro del dialogo transatlantico per le 
imprese e del Consiglio economico 
transatlantico al fine di conseguire 
l'obiettivo dichiarato di rendere il 
commercio transatlantico il più possibile 
libero da ostacoli;
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Or. de

Emendamento 37
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la reciprocità è 
necessaria per eliminare gli ostacoli agli 
investimenti; appoggia lo sviluppo di 
ambienti di investimento aperti in cui gli 
investimenti esteri diretti possano essere 
effettuati senza restrizioni, compresi gli 
ostacoli invisibili quali il ricorso 
discriminatorio a diversi tipi di 
trattamento amministrativo;

Or. da

Emendamento 38
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea i vantaggi ancora da 
cogliere dall'ulteriore integrazione del 
mercato transatlantico e si sforza di 
rafforzare la cooperazione normativa a
monte con il Congresso statunitense nel 
quadro del dialogo transatlantico dei 
legislatori in modo da evitare gli ostacoli 
involontari al commercio; sottolinea le 
potenzialità derivanti dall'abbinamento 
delle strategie transatlantiche per mettere 
a punto norme in materia di lavoro, 
sanità, sicurezza e ambiente nonché 
regimi regolamentari internazionali in 
settori quali i diritti dei consumatori e i 
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diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 39
Phil Prendergast

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede agli Stati membri e alla 
Commissione di rafforzare il 
coordinamento politico con gli Stati Uniti 
al fine di garantire un accesso sostenibile 
alle materie prime, in particolare alle 
terre rare, l'interoperabilità delle reti nel 
settore delle tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione e la promozione 
dell'accesso delle PMI ai mercati 
transatlantici;

Or. en


