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Emendamento 1
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando J bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 J bis. considerando che l'attuale crisi ha 
messo in evidenza il fatto che l'Unione 
europea dipende da fonti e mercati esterni 
all'UE in generale, e anche in alcuni 
settori strategici (ad esempio il settore 
medico e farmaceutico); che l'UE deve 
trarre insegnamento dall'attuale 
pandemia al fine di diventare più 
autosufficiente e meno vulnerabile, 
concentrandosi maggiormente sul 
miglioramento della produzione interna 
piuttosto che sulla ricerca di alternative 
nei mercati dei paesi terzi;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/2

Emendamento 2
Marco Campomenosi, Herve Juvin, Roman Haider, Markus Buchheit
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0160/2020
Jörgen Warborn
Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018
(2019/2197(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 43

Proposta di risoluzione Emendamento

43. rammenta gli sviluppi positivi 
relativi all'accordo commerciale UE-
Canada; fa presente che nel suo primo anno 
completo di attuazione, gli scambi 
bilaterali di merci, tra cui i prodotti 
agroalimentari, sono aumentati del 10,3 % 
rispetto alla media dei tre anni precedenti; 
ricorda che l'eccedenza commerciale 
dell'UE con il Canada è aumentata del 60 
% e ha creato ulteriori opportunità per i 
nostri esportatori; ricorda altresì che 
dall'entrata in vigore provvisoria 
dell'accordo, le due parti hanno creato un 
solido partenariato corredando il testo 
originale di importanti raccomandazioni 
in materia di commercio, azione per il 
clima e accordo di Parigi, commercio e 
genere e piccole e medie imprese, e ritiene 
che ciò costituisca la prova della 
dinamicità dell'accordo commerciale 
nella sua attuazione; invita la 
Commissione a fornire al Parlamento dati 
più recenti in merito alle esportazioni delle 
PMI dell'Unione e la sostenibilità 
complessiva dell'accordo; ricorda 
l'importanza di rafforzare l'attuazione e il 
monitoraggio del capitolo sul commercio e 
lo sviluppo sostenibile;

43. rammenta alcuni sviluppi positivi 
relativi all'accordo commerciale UE-
Canada; fa presente che nel suo primo anno 
completo di attuazione, gli scambi 
bilaterali di merci, tra cui i prodotti 
agroalimentari, sono aumentati del 10,3 % 
rispetto alla media dei tre anni precedenti; 
ricorda che l'eccedenza commerciale 
dell'UE con il Canada è aumentata del 60 
% e ha creato ulteriori opportunità per i 
nostri esportatori; esprime particolare 
preoccupazione, tuttavia, per i risultati 
della relazione conclusiva di un audit 
effettuato in Canada dal 9 settembre 2019 
al 20 settembre 2019 al fine di valutare i 
sistemi di controllo vigenti che 
disciplinano la produzione di carni bovine 
e suine destinate all'esportazione 
nell'Unione europea, pubblicata dalla 
direzione generale della Salute e della 
sicurezza alimentare della Commissione; 
evidenzia che in tale relazione si è 
concluso che il sistema di tracciabilità del 
bestiame non trattato con ormoni 
ammissibile all'esportazione nell'UE 
dimostrava una serie di carenze e che le 
banche dati sul bestiame contenevano 
informazioni incomplete sugli spostamenti 
degli animali, non consentendo un 
controllo completo della tracciabilità del 
bestiame ammissibile all'esportazione 
nell'UE; esprime pertanto profonda 
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preoccupazione per il rischio evidente che 
nel mercato unico possano entrare carni 
provenienti da animali trattati con 
ormoni, violando tutte le norme e gli 
standard dell'UE e mettendo seriamente 
in dubbio i sistemi e i controlli analoghi 
istituiti nel quadro degli accordi di libero 
scambio; invita la Commissione a fornire 
al Parlamento dati più recenti in merito alle 
esportazioni delle PMI dell'Unione e la 
sostenibilità complessiva dell'accordo; 
ricorda l'importanza di rafforzare 
l'attuazione e il monitoraggio del capitolo 
sul commercio e lo sviluppo sostenibile;

Or. en


