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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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 – 2020/0089(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2020)0245),

– 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 
("accordo tra l'Unione europea e la Cina") (COM(2020)0213),

– vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 3, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto v) e dell'articolo 218, 
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-XXXX/2020), 

– vista la sua risoluzione non legislativa del X 1sulla proposta di decisione,

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

– visto il parere della commissione X,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-
0000/2020),

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 altri 175 denominazioni IG provenienti 
dall'UE e dalla Cina. Queste denominazioni dovranno seguire la stessa procedura di 
registrazione delle 100 denominazioni già contemplate dall'accordo. L'accordo prevede 
la possibilità di estendere il campo di applicazione dopo la sua entrata in vigore 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 sono 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 di conclusione dell'accordo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il relatore raccomanda che il Parlamento approvi la 
conclusione dell'accordo.


