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Emendamento 1
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l’interdipendenza tra il 
mercato cinese ed europeo e la necessità di 
parità di condizioni in assenza di 
protezionismo; rileva i progressi compiuti 
dalla Cina in termini di apertura dei suoi 
mercati; sottolinea, tuttavia, che in Cina è 
necessario prendere in considerazione 
alcune "misure interne" che ostacolano il 
clima commerciale delle aziende europee; 
ritiene che, sempre continuando lungo la 
strada dell’OMC, un accordo di libero 
scambio (FTA) con la Cina potrebbe
migliorare le relazioni commerciali;

1. sottolinea il forte squilibrio esistente tra 
il mercato cinese ed europeo e la necessità 
di parità di condizioni; rileva i progressi 
compiuti dalla Cina in termini di apertura 
dei suoi mercati; sottolinea, tuttavia, che in 
Cina è necessario prendere in 
considerazione numerose "misure interne" 
che ostacolano il clima commerciale delle 
aziende europee; ritiene che, sempre 
continuando lungo la strada dell'OMC, un 
accordo di libero scambio (FTA) con la 
Cina sia di difficile attuazione e, anziché
migliorare le relazioni commerciali, 
rischierebbe di portare gravi danni 
all'industria manifatturiera Europea;

Or. it

Emendamento 2
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l’interdipendenza tra il 
mercato cinese ed europeo e la necessità di 
parità di condizioni in assenza di 
protezionismo; rileva i progressi compiuti 
dalla Cina in termini di apertura dei suoi 
mercati; sottolinea, tuttavia, che in Cina è 
necessario prendere in considerazione 
alcune "misure interne" che ostacolano il 
clima commerciale delle aziende europee; 
ritiene che, sempre continuando lungo la 
strada dell’OMC, un accordo di libero 

1. sottolinea l’interdipendenza tra il 
mercato cinese ed europeo e la necessità di
rispettare il principio di reciprocità e di 
garantire la parità di condizioni in assenza 
di protezionismo; rileva i progressi 
compiuti dalla Cina in termini di apertura 
dei suoi mercati; sottolinea, tuttavia, che in 
Cina è necessario prendere in 
considerazione alcune "misure interne" che 
ostacolano il clima commerciale delle 
aziende europee; ritiene che, sempre 
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scambio (FTA) con la Cina potrebbe 
migliorare le relazioni commerciali;

continuando lungo la strada dell’OMC, un 
accordo di libero scambio (FTA) con la 
Cina potrebbe migliorare le relazioni 
commerciali; insiste comunque sul fatto 
che la priorità dell'UE dovrebbe essere un 
accordo a livello multilaterale;

Or. en

Emendamento 3
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l’interdipendenza tra il 
mercato cinese ed europeo e la necessità di 
parità di condizioni in assenza di 
protezionismo; rileva i progressi compiuti 
dalla Cina in termini di apertura dei suoi 
mercati; sottolinea, tuttavia, che in Cina è
necessario prendere in considerazione 
alcune "misure interne" che ostacolano il 
clima commerciale delle aziende europee; 
ritiene che, sempre continuando lungo la 
strada dell’OMC, un accordo di libero 
scambio (FTA) con la Cina potrebbe
migliorare le relazioni commerciali;

1. sottolinea l’interdipendenza tra il 
mercato cinese ed europeo e la necessità di 
parità di condizioni in assenza di 
protezionismo; rileva i progressi compiuti 
dalla Cina in termini di apertura dei suoi 
mercati; sottolinea, tuttavia, che in Cina è 
necessario prendere in considerazione 
alcune "misure interne" che ostacolano il 
clima commerciale delle aziende europee; 
ritiene che, sempre continuando lungo la 
strada dell’OMC, un accordo di libero 
scambio (FTA) con la Cina migliorerà le 
relazioni commerciali e avrà ricadute 
positive per entrambe le parti;

Or. en

Emendamento 4
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea l’interdipendenza tra il 
mercato cinese ed europeo e la necessità di 

1. sottolinea l'interdipendenza tra il 
mercato cinese ed europeo e la necessità di 
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parità di condizioni in assenza di 
protezionismo; rileva i progressi compiuti 
dalla Cina in termini di apertura dei suoi 
mercati; sottolinea, tuttavia, che in Cina è 
necessario prendere in considerazione 
alcune "misure interne" che ostacolano il 
clima commerciale delle aziende europee; 
ritiene che, sempre continuando lungo la 
strada dell’OMC, un accordo di libero 
scambio (FTA) con la Cina potrebbe 
migliorare le relazioni commerciali;

parità di condizioni; rileva i progressi 
compiuti dalla Cina in termini di apertura 
dei suoi mercati; si attende tuttavia che il 
governo cinese si astenga dall'adottare 
qualsiasi misura che possa ostacolare il 
clima commerciale delle aziende europee; 
ritiene che, sempre continuando lungo la 
strada dell’OMC, l'introduzione graduale 
di un accordo di libero scambio (FTA) con 
la Cina potrebbe migliorare le relazioni 
commerciali;

Or. de

Emendamento 5
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che occorre intensificare 
gli sforzi al fine di garantire che il valore 
della valuta cinese sia più in linea con le 
dinamiche della domanda e dell'offerta 
nel più ampio contesto degli scambi tra 
l'UE e la Cina;

Or. en

Emendamento 6
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. invita la Commissione a procedere 
ad un'analisi approfondita dell'impatto 
dei tassi di cambio sulla bilancia 
commerciale UE-Cina;
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Or. en

Emendamento 7
Emma McClarkin

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea la necessità di integrare 
ulteriormente la Cina nel sistema 
commerciale mondiale; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire un dialogo costruttivo con la 
Cina in materia di pratiche economiche 
accettabili di governo societario, mettendo 
segnatamente in evidenza temi come la 
corruzione e il rispetto dei DPI;

Or. en

Emendamento 8
Emma McClarkin

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sostiene che la Commissione 
dovrebbe valutare la possibilità di mettere 
a punto e introdurre un meccanismo di 
allarme rapido inteso a individuare gli 
ostacoli non tariffari, nonché rafforzare 
gli strumenti analitici di cui dispone per 
procedere a una valutazione qualitativa di 
detti ostacoli in Cina;

Or. en
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Emendamento 9
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l'UE e la 
Cina a incontrarsi due volte l'anno al fine 
di potenziare il loro dialogo, segnatamente 
in materia di tutela dei marchi europei, di 
lotta alla contraffazione, di investimenti, 
di fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

Or. it

Emendamento 10
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

2. sottolinea l’importanza del Dialogo
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo e di 
giungere a risultati concreti, segnatamente 
in materia di investimenti, di fornitura di 
servizi, di rispetto dei diritti di proprietà 
intellettuale, di convergenza 
regolamentare e normativa, di apertura 
reciproca dei mercati degli appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

Or. fr
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Emendamento 11
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, d'innovazione e tecnologia, 
di sviluppo sostenibile, di standard, di 
appalti pubblici, di sicurezza dei prodotti e 
di accesso alle materie prime;

Or. en

Emendamento 12
Olga Sehnalová

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti, di 
rispetto delle regole in materia di 
registrazione e utilizzo dei marchi 
commerciali e di accesso alle materie 
prime;
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Or. cs

Emendamento 13
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

2. ritiene che occorra semplificare il 
quadro istituzionale dell'Unione europea 
e migliorarne il coordinamento al fine di 
mettere a punto una strategia armonizzata 
ed efficace per le relazioni economiche e 
commerciali con la Cina;  sottolinea 
l’importanza del dialogo economico e 
commerciale di alto livello tra l’Unione 
europea e la Cina; invita tuttavia la 
Commissione a riesaminare l'opportunità 
e la necessità degli altri gruppi di lavoro e 
dispositivi di dialogo in atto a vari livelli;
esorta l’UE e la Cina a incontrarsi due 
volte l’anno al fine di potenziare il loro 
dialogo, segnatamente in materia di 
investimenti, di fornitura di servizi, di 
diritti di proprietà intellettuale, di standard, 
di appalti pubblici, di sicurezza dei prodotti 
e di accesso alle materie prime;

Or. lt

Emendamento 14
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
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fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime; invita l'UE a 
difendere i propri interessi economici in 
seno agli organismi internazionali 
competenti qualora la Cina dovesse 
contravvenire agli attuali accordi 
bilaterali e multilaterali e, in loro 
mancanza, ad adoperarsi per istituirli;

Or. de

Emendamento 15
Juozas Imbrasas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

2. ritiene che occorra semplificare il 
quadro istituzionale dell'Unione europea 
e migliorarne il coordinamento al fine di 
mettere a punto una strategia armonizzata 
ed efficace per le relazioni economiche e 
commerciali con la Cina; sottolinea 
l’importanza del dialogo economico e 
commerciale di alto livello tra l’Unione 
europea e la Cina; invita tuttavia la 
Commissione a riesaminare l'opportunità 
e la necessità degli altri gruppi di lavoro e 
dispositivi di dialogo in atto a vari livelli;
esorta l’UE e la Cina a incontrarsi due 
volte l’anno al fine di potenziare il loro 
dialogo, segnatamente in materia di 
investimenti, di fornitura di servizi, di 
diritti di proprietà intellettuale, di standard, 
di appalti pubblici, di sicurezza dei prodotti 
e di accesso alle materie prime;

Or. lt
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Emendamento 16
Eija-Riitta Korhola

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare il loro dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

2. sottolinea l’importanza del dialogo 
economico e commerciale di alto livello tra 
l’Unione europea e la Cina; esorta l’UE e 
la Cina a incontrarsi due volte l’anno al 
fine di potenziare le loro relazioni 
bilaterali attraverso il dialogo, 
segnatamente in materia di investimenti, di 
fornitura di servizi, di diritti di proprietà 
intellettuale, di standard, di appalti 
pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime;

Or. en

Emendamento 17
Emma McClarkin

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di adottare un 
approccio equilibrato nei confronti della 
Cina; invita la Commissione e gli Stati 
membri ad avviare un'ampia 
cooperazione con la Cina in settori della 
ricerca comune quali la sicurezza dei 
prodotti e la salute umana e a 
intraprendere ulteriori scambi in campo 
scientifico, tecnologico e culturale;

Or. en

Emendamento 18
Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. insiste soprattutto sulla necessità 
che la Cina rispetti le regole dell'OMC 
relative all'accesso alle materie prime -
come confermato dalla decisione 
dell'OMC del 5 luglio 2011 – nonché alle 
terre rare;

Or. en

Emendamento 19
Matteo Salvini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che il clima degli investimenti in 
Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 
discriminatorie; invita a sottoscrivere un 
accordo bilaterale di investimento con la 
Cina, volto a incrementare l’accesso al 
mercato degli investimenti;

3. deplora che il clima degli investimenti in 
Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 
discriminatorie; sottolinea l'oggettiva 
difficoltà di poter giungere in breve tempo 
alla sottoscrizione di un accordo bilaterale 
di investimento con la Cina, volto a 
incrementare l'accesso al mercato degli 
investimenti;

Or. it

Emendamento 20
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che il clima degli investimenti in 3. deplora che il clima degli investimenti in 
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Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 
discriminatorie; invita a sottoscrivere un 
accordo bilaterale di investimento con la 
Cina, volto a incrementare l’accesso al 
mercato degli investimenti;

Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 
discriminatorie; invita a sottoscrivere un 
accordo bilaterale di investimento con la 
Cina, fondato sui principi di reciprocità e 
mutuo vantaggio, volto a incrementare 
l’accesso al mercato degli investimenti;

Or. fr

Emendamento 21
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che il clima degli investimenti in 
Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 
discriminatorie; invita a sottoscrivere un 
accordo bilaterale di investimento con la 
Cina, volto a incrementare l’accesso al 
mercato degli investimenti;

3. deplora che il clima degli investimenti in 
Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 
discriminatorie; invita a sottoscrivere un 
accordo bilaterale di investimento con la 
Cina, volto a incrementare l’accesso al 
mercato degli investimenti; sottolinea la 
necessità di facilitare gli scambi e gli 
investimenti tra le PMI; evidenzia 
l'importanza del coordinamento tra 
autorità centrali e locali in Cina e della 
riduzione della burocrazia per le PMI;

Or. en

Emendamento 22
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. deplora che il clima degli investimenti in 
Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 

3. deplora che il clima degli investimenti in 
Cina manchi di trasparenza e che 
continuino a sussistere prescrizioni 
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discriminatorie; invita a sottoscrivere un 
accordo bilaterale di investimento con la 
Cina, volto a incrementare l’accesso al 
mercato degli investimenti;

discriminatorie; invita a sottoscrivere un 
accordo bilaterale di investimento con la 
Cina, volto a incrementare l’accesso al 
mercato degli investimenti, iniziando dai 
settori in cui vigono le maggiori 
restrizioni;

Or. en

Emendamento 23
Emma McClarkin

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che la Cina rappresenta 
la principale fonte di importazioni dell'UE 
e il suo secondo mercato di esportazione, 
con un aumento sia delle importazioni 
che delle esportazioni superiore al 30% 
tra il 2009 e il 2010;

Or. en

Emendamento 24
Olga Sehnalová

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è preoccupato per il fatto che, a 
causa della mancanza di un registro 
commerciale cui si possa accedere 
liberamente, vi è una carenza di 
informazioni affidabili sui partner 
commerciali in Cina; sottolinea 
l'importanza dell'affidabilità delle 
informazioni come condizione essenziale 
per un buon clima commerciale;
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Or. cs

Emendamento 25
Olga Sehnalová

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. rileva che non tutte le imprese cinesi 
sono autorizzate al commercio in valuta 
estera; è favorevole all'adozione di 
ulteriori misure da parte della Cina verso 
la piena convertibilità dello yuan cinese;

Or. cs

Emendamento 26
Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina;

4. denuncia l’elevato livello di 
contraffazione e di pirateria e lo scarso 
livello di tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale in Cina; richiama l'attenzione 
sui costi economici, sociali e in termini di 
salute dei consumatori generati da tali 
pratiche;

Or. en

Emendamento 27
Louis Grech

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per 
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina;

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per 
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina; è del parere 
che la protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale delle imprese internazionali 
da parte delle autorità cinesi sia 
essenziale ai fini dell'aumento degli 
scambi tra l'UE e la Cina; ritiene che 
l'esportazione di prodotti ad alta 
tecnologia dall'UE potrebbe costituire un 
settore con una crescita esponenziale, 
agevolata dalla necessità di questi prodotti 
da parte della Cina e dalla capacità 
dell'UE a fabbricarli; sostiene che questo 
sviluppo e questa promozione degli 
scambi tra i due attori si potranno 
verificare soltanto se sarà intensificata la 
protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. en

Emendamento 28
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per 
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina;

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per 
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina; plaude agli 
sforzi della Cina per migliorare il quadro 
giuridico e i canali ufficiali che
consentono alle imprese di proteggere i 
propri diritti di proprietà intellettuale; 
sottolinea, tuttavia, la necessità di 
migliorare ulteriormente il contesto 
normativo;
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Or. en

Emendamento 29
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per 
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina;

4. si attende che la Cina adotti misure più 
efficaci per contrastare la contraffazione e 
la pirateria illegali e metta a punto metodi 
più efficienti per consentire alle imprese 
straniere di far valere i propri diritti di 
proprietà intellettuale in Cina;

Or. de

Emendamento 30
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e 
per lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina;

4. è convinto che una maggiore protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale e 
l'effettiva attuazione della pertinente 
normativa in Cina possano costituire un 
forte incentivo, per gli investitori sia 
dell'Unione europea che di altri paesi, a 
investire, condividere nuove competenze 
tecnologiche e contribuire 
all'aggiornamento delle tecnologie 
esistenti nel paese;

Or. lt

Emendamento 31
Morten Løkkegaard
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per 
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina;

4. manifesta preoccupazione per l’elevato 
livello di contraffazione e di pirateria e per 
lo scarso livello di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale in Cina, che 
ostacolano l'innovazione nell'UE e 
incidono in misura significativa sulla 
sicurezza dei consumatori;

Or. en

Emendamento 32
Emma McClarkin

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che le imprese europee 
esprimono notevole insoddisfazione per le 
lungaggini burocratiche e i problemi 
relativi alle risorse umane e all'accesso al 
mercato in Cina; invita la Commissione e 
gli Stati membri a sottolineare 
maggiormente queste questioni 
nell'ambito del dialogo economico e 
commerciale di alto livello;

Or. en

Emendamento 33
Morten Løkkegaard

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

4 bis. chiede, a tale riguardo, una stretta 
cooperazione tra le autorità europee al 
fine di frenare le importazioni di merci 
usurpative e garantire un elevato livello di 
sicurezza dei consumatori; invita inoltre 
sia la Commissione che gli Stati membri 
ad intensificare il dialogo con la Cina sul 
rispetto effettivo dei diritti di proprietà 
intellettuale, anche a livello regionale e 
locale; evidenzia le prescrizioni 
discriminatorie formali imposte alle 
imprese straniere che impediscono loro di 
far valere nella pratica i propri diritti e 
brevetti in Cina;

Or. da

Emendamento 34
Constance Le Grip, Philippe Juvin

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea la necessità di migliorare 
l’accesso agli appalti pubblici; manifesta 
preoccupazione per le politiche cinesi in 
materia di appalti pubblici, manifestamente 
discriminatorie; sottolinea che l’UE deve 
continuare a esercitare pressioni affinché la 
Cina aderisca rapidamente all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP);

5. sottolinea la necessità di migliorare 
l’accesso agli appalti pubblici; manifesta 
preoccupazione per le politiche cinesi in 
materia di appalti pubblici, manifestamente 
discriminatorie; sottolinea che l’UE deve 
continuare a esercitare pressioni affinché la 
Cina aderisca rapidamente all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP) in modo da 
ottenere un'apertura reciproca degli 
appalti pubblici cinesi, garantire 
procedure di gara conformi alle norme 
internazionali e creare condizioni 
prevedibili per gli offerenti;

Or. fr
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Emendamento 35
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea la necessità di migliorare 
l’accesso agli appalti pubblici; manifesta 
preoccupazione per le politiche cinesi in 
materia di appalti pubblici, manifestamente 
discriminatorie; sottolinea che l’UE deve 
continuare a esercitare pressioni affinché la 
Cina aderisca rapidamente all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP);

5. sottolinea la necessità di migliorare 
l’accesso agli appalti pubblici; manifesta 
preoccupazione per le politiche cinesi in 
materia di appalti pubblici, manifestamente 
discriminatorie; sottolinea che l’UE deve 
continuare a esercitare pressioni affinché la 
Cina aderisca rapidamente all’accordo 
sugli appalti pubblici (AAP); accoglie con 
favore la revisione, da parte della 
Commissione, delle misure necessarie per 
garantire l'equità di accesso sia delle 
imprese dell'UE alle gare d'appalto nei 
paesi terzi, sia delle imprese dei paesi terzi 
alle gare d'appalto pubbliche europee, e 
per rafforzare la posizione dell'UE nei 
negoziati per l'accesso delle imprese 
europee alle gare d'appalto pubbliche dei 
paesi terzi; sottolinea tuttavia che queste 
misure debbono essere formulate in 
maniera tale da non condurre a una 
nuova compartimentazione indebita del 
mercato, che potrebbe a sua volta incidere 
negativamente sull'industria europea e 
sulle sue relazioni commerciali globali;

Or. de

Emendamento 36
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea la necessità di migliorare 
l’accesso agli appalti pubblici; manifesta 
preoccupazione per le politiche cinesi in 

5. sottolinea la necessità di migliorare 
l’accesso agli appalti pubblici; manifesta 
preoccupazione per le politiche e le 
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materia di appalti pubblici, 
manifestamente discriminatorie;
sottolinea che l’UE deve continuare a 
esercitare pressioni affinché la Cina 
aderisca rapidamente all’accordo sugli 
appalti pubblici (AAP);

normative cinesi in materia di appalti 
pubblici, in base alle quali il governo può 
acquistare prodotti, servizi o progetti 
stranieri soltanto in circostanze 
eccezionali, ad esempio qualora non 
fossero disponibili in Cina; sottolinea che 
l’UE deve continuare a esercitare pressioni 
affinché la Cina aderisca rapidamente 
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP);

Or. lt

Emendamento 37
Iliana Ivanova

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore gli sforzi compiuti 
dalla Cina in termini di allineamento 
degli standard nazionali con gli standard 
internazionali; manifesta, tuttavia,
preoccupazione per il fatto che vengono 
introdotti standard nazionali e procedure di 
certificazione sempre più specifici che 
generano nuove barriere tecniche al 
commercio;

6. manifesta preoccupazione per il fatto che 
vengono introdotti standard nazionali e 
procedure di certificazione sempre più 
specifici che generano nuove barriere 
tecniche al commercio; sottolinea che la 
procedura per la richiesta di una licenza 
commerciale in Cina è lenta ed è 
percepita come uno strumento per 
rallentare lo stabilimento e l'espansione di 
aziende straniere in numerosi settori; 
plaude, comunque, agli sforzi compiuti 
dalla Cina per allineare le norme 
nazionali con quelle internazionali e 
auspica che tale tendenza continui;

Or. en

Emendamento 38
Olga Sehnalová

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore gli sforzi compiuti 
dalla Cina in termini di allineamento degli 
standard nazionali con gli standard 
internazionali; manifesta, tuttavia, 
preoccupazione per il fatto che vengono 
introdotti standard nazionali e procedure di 
certificazione sempre più specifici che 
generano nuove barriere tecniche al 
commercio;

6. accoglie con favore gli sforzi compiuti 
dalla Cina in termini di allineamento degli 
standard nazionali con gli standard 
internazionali; manifesta, tuttavia, 
preoccupazione per il fatto che vengono 
introdotti standard nazionali e procedure di 
certificazione sempre più specifici che 
generano nuove barriere al commercio;

Or. cs

Emendamento 39
Morten Løkkegaard

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. accoglie con favore gli sforzi compiuti 
dalla Cina in termini di allineamento degli 
standard nazionali con gli standard 
internazionali; manifesta, tuttavia, 
preoccupazione per il fatto che vengono 
introdotti standard nazionali e procedure di 
certificazione sempre più specifici che 
generano nuove barriere tecniche al 
commercio;

6. accoglie con favore gli sforzi compiuti 
dalla Cina in termini di allineamento degli 
standard nazionali con gli standard 
internazionali; manifesta, tuttavia, 
preoccupazione per il fatto che vengono 
introdotti standard nazionali e procedure di 
certificazione sempre più specifici che 
generano nuove barriere tecniche al 
commercio; sottolinea la necessità di 
avviare un dialogo con la Cina al 
momento di elaborare future norme 
internazionali al fine di evitare che le 
diverse norme vengano utilizzate come 
ostacoli de facto al commercio;

Or. da

Emendamento 40
Morten Løkkegaard
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. esprime preoccupazione per le 
politiche restrittive della Cina e la sua 
posizione dominante sul mercato per 
quanto riguarda diverse materie prime 
essenziali per il funzionamento 
dell'economia europea; invita la 
Commissione a monitorare costantemente 
e a far fronte a livello regionale, 
multilaterale e bilaterale, al divario tra 
domanda e offerta di materie prime 
essenziali (CRM) ed elementi delle terre 
rare (ETR) nonché a impegnarsi 
ulteriormente in un dialogo con la Cina 
sull'utilizzo, da parte di quest'ultima, delle 
norme dell'OMC per imporre una quota 
sulle ETR che non sono in realtà risorse 
naturali a rischio di esaurimento; 
sottolinea la necessità di una strategia 
europea comune, compreso il 
coordinamento della politica estera 
dell'UE e degli Stati membri nel settore 
delle materie prime, al fine di rafforzare 
la pressione politica e garantire alle 
imprese all'interno dell'UE un accesso 
equo alle risorse essenziali ai fini delle 
loro produzioni;

Or. en

Emendamento 41
Emma McClarkin

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede l'integrazione della Cina nel 
processo decisionale relativo alle norme 
globali sui prodotti e l'adozione di un 
metodo di lavoro che sia critico in 
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maniera costruttiva;

Or. en

Emendamento 42
Olga Sehnalová

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di 
semplificare la procedura per 
l'ottenimento di un attestato di attività 
obbligatorio per le imprese europee; è 
preoccupato per il rischio di divulgazione 
di informazioni e di know-how nel corso 
di questa procedura; si rammarica del 
fatto che la procedura sia ancora poco 
chiara, non trasparente e suscettibile di 
interpretazioni divergenti;

Or. cs

Emendamento 43
Olga Sehnalová

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. riconosce il potenziale non sfruttato 
del mercato cinese per quanto riguarda la 
fornitura di servizi da parte dell'UE; 
rileva inoltre che il turismo rappresenta 
un aspetto importante delle relazioni tra i 
due mercati nel settore dei servizi; chiede 
pertanto l'eliminazione degli ostacoli alla 
fornitura di servizi nonché la promozione 
del turismo;

Or. cs
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Emendamento 44
Emma McClarkin

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. evidenzia che in numerose relazioni 
commissionate dalle istituzioni dell'UE 
viene spesso utilizzato un linguaggio di 
parte e dispregiativo per descrivere 
l'attività economica interna e globale 
della Cina1, sottolinea la necessità di 
avviare un dialogo critico e costruttivo, 
nel rispetto delle idiosincrasie culturali e 
delle differenze nell'organizzazione 
politica;
__________________
1 DG EXPO, "La Cina in Africa: un 
commento critico ", nota d'informazione, 
(ottobre 2010), PE 449.518, pag. 10 - "La 
presenza economica cinese si è estesa a 
macchia d'olio in Africa" 

Or. en


