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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo 
tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in 
materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione
(8359/2020 – C9 0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (8359/2020),

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare 
cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione 
(8361/2020),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 
punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (C9-0298/2020), 

– vista la sua risoluzione non legislativa del ...1 sul progetto di decisione,

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per la pesca,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-
0199/2020),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 
popolare cinese.

1 Testi approvati di tale data, [P9_TA(0000)0000].
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MOTIVAZIONE

Il 10 settembre 2010 il Consiglio ha autorizzato l'avvio dei negoziati con la Cina in vista 
della firma di un accordo relativo alla protezione delle indicazioni geografiche (IG) dei 
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli e alimentari. Questi negoziati si 
basano sull'esperienza del progetto di cooperazione 10 + 10 IG tra l'UE e la Cina, che 
nel 2013 ha portato alla protezione di 10 indicazioni geografiche da entrambe le parti, a 
norma della legislazione dell'UE e della Cina. I negoziati per un accordo in materia di 
IG si sono conclusi il 6 novembre 2019. 

L'accordo consente la protezione delle IG famose e di valore dell'UE sul mercato cinese 
contro l'imitazione e l'usurpazione. Nell'ambito dell'accordo, in una prima fase sarà 
garantita la protezione diretta mediante la definizione di un elenco di 100 IG dell'UE e 
100 IG cinesi a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. In una seconda fase, entro 
quattro anni, l'accordo prevedrà la protezione di altre 175 denominazioni IG sia dell'UE 
che della Cina. Queste denominazioni dovranno seguire la stessa procedura di 
registrazione delle 100 denominazioni già contemplate dall'accordo. Dopo l'entrata in 
vigore, l'accordo prevede la possibilità di estendere il suo campo di applicazione ad altre 
classi di prodotti attualmente non contemplate dalla legislazione dell'UE, in particolare 
all'artigianato.

Le IG elencate beneficeranno di un livello di protezione molto elevato che va oltre 
quello offerto dall'accordo TRIPS, sia per quanto riguarda i prodotti alimentari sia per 
quanto riguarda i vini e le bevande spiritose. Le indicazioni geografiche saranno protette 
contro: 

- l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che 
indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica 
diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine 
geografica del prodotto;

- qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile 
non originario del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera 
origine del prodotto è indicata o l'indicazione geografica è tradotta, trascritta o 
traslitterata o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o 
simili;

- qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile 
non conforme alle specifiche di prodotto della designazione protetta.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, è necessaria l'approvazione del 
Parlamento europeo affinché il Consiglio adotti una decisione relativa alla conclusione 
dell'accordo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il relatore raccomanda che il Parlamento dia la sua 
approvazione alla conclusione dell'accordo.
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13.10.2020

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA PESCA

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione 
europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di 
indicazioni geografiche e sulla loro protezione
(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))

Relatore per parere: Nuno Melo

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo tra l'Unione europea e la Cina in materia di indicazioni geografiche costituisce il 
primo importante accordo commerciale bilaterale tra l'UE e la Cina.

La Cina è un mercato a elevato potenziale di crescita per le bevande e i prodotti alimentari 
europei. È tuttavia noto che le imprese europee competono spesso con imprese cinesi che 
ricorrono al lavoro minorile, non sostengono i costi sociali o ambientali e utilizzano ancora 
materie prime proibite nell'UE, dando luogo, in alcuni casi, a situazioni di dumping e 
concorrenza sleale. L'accordo in esame mira a istituire un livello più elevato di protezione 
contro l'imitazione e l'usurpazione dei prodotti di grande valore economico dell'UE, 
garantendo il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

In una prima fase, l'accordo dovrebbe assicurare il massimo livello di protezione per le 
indicazioni geografiche di 100 prodotti agroalimentari dell'UE. L'accordo garantirà che 
prodotti dell'UE di eccellente qualità e molto ricercati, quali ad esempio Champagne, Porto, 
Feta, Irish whiskey, Mozzarella di Bufala, Polska Wódka, Prosciutto di Parma e Queso 
Manchego, siano protetti sul mercato cinese. 

In una seconda fase, nel corso dei quattro anni successivi alla sua entrata in vigore, l'accordo 
includerà altre 175 indicazioni geografiche di ciascuna parte. 

Le indicazioni geografiche dimostrano inoltre di essere uno strumento di 
commercializzazione utile, che contribuisce ad assicurare ai produttori prezzi di esportazione 
più elevati e stabili. Secondo due studi della Commissione pubblicati rispettivamente nel 2013 
e nel 2020, un prodotto con indicazione geografica si vende in media a oltre il doppio del 
prezzo di un prodotto analogo senza indicazione geografica. 

L'accordo andrà a vantaggio dei produttori europei, nella speranza che rappresenti uno 
stimolo per le zone rurali da cui tali prodotti hanno origine.
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Nonostante la componente "pesca e acquacoltura" sia limitata, tale accordo deve tuttavia 
essere fortemente sostenuto, in quanto potrebbe costituire la base per l'inclusione e il 
riconoscimento futuri dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE.

******

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a raccomandare l'approvazione della proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della 
Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla 
loro protezione.



RR\1217073IT.docx 9/12 PE654.105v02-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo Accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare 
cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla 
loro protezione

Riferimenti 08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Commissione competente per il merito INTA

Parere espresso da
       Annuncio in Aula

PECH
17.9.2020

Relatore(trice) per parere
       Nomina

Nuno Melo
10.7.2020

Esame in commissione 3.9.2020 28.9.2020

Approvazione 12.10.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

20
2
4

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, 
Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D'Amato, Fredrick Federley, 
Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja 
Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, 
Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace 
O'Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, 
Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros 
Kokkalis



PE654.105v02-00 10/12 RR\1217073IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20 +

ECR Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL Petros KOKKALIS

ID Rosanna CONTE, Valentino GRANT, 

PPE Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, 
Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás 
GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

2 -

GUE/NGL Anja HAZEKAMP

PPE François-Xavier BELLAMY

4 0

NI Rosa D'AMATO

VERTS/ALE Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti



RR\1217073IT.docx 11/12 PE654.105v02-00

IT

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo Accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare 
cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla 
loro protezione

Riferimenti 08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Consultazione / Richiesta di 
approvazione

16.9.2020

Commissione competente per il merito
       Annuncio in Aula

INTA
17.9.2020

Commissioni competenti per parere
       Annuncio in Aula

AGRI
17.9.2020

PECH
17.9.2020

Pareri non espressi
       Decisione

AGRI
2.9.2020

Relatori
       Nomina

Iuliu Winkler
11.6.2020

Esame in commissione 3.9.2020

Approvazione 27.10.2020

Esito della votazione finale +:
–:
0:

38
1
3

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël 
Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, 
Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida 
Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, 
Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven 
Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, 
Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Deposito 29.10.2020



PE654.105v02-00 12/12 RR\1217073IT.docx

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38 +
ECR Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI Tiziana Beghin

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, 
Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Markéta Gregorova, Heidi Hautala

1 -
NI Carles Puigdemont i Casamajó

3 0
S&D Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Sara Matthieu

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


