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Emendamento presentato da Nirj Deva

Emendamento 1
Paragrafo 1

1. sottolinea che il commercio può costituire lo strumento a lungo termine più efficace 
per ridurre la povertà; ritiene tuttavia che le azioni contro la povertà richiedano prima 
di tutto un cambiamento radicale delle politiche sia nei paesi industrializzati che in 
quelli in via di sviluppo per affrontare le cause strutturali della povertà, tra cui 
l'iniquità delle norme OMC;

Or. en

Emendamento presentato da Maria Martens e Anna Záborská

Emendamento 2
Paragrafo 1

1. ribadisce che il commercio può costituire uno degli strumenti importanti per ridurre la 
povertà; ritiene tuttavia che le azioni contro la povertà richiedano prima di tutto un 
cambiamento radicale delle politiche sia nei paesi industrializzati che in quelli in via 
di sviluppo per affrontare le cause strutturali della povertà attraverso norme 
commerciali eque;
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Or. en

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 3
Paragrafo 1

1. ribadisce che il commercio equo può costituire uno degli strumenti importanti per 
ridurre la povertà; ritiene tuttavia che le azioni contro la povertà richiedano prima di 
tutto un cambiamento radicale delle politiche sia nei paesi industrializzati che in quelli 
in via di sviluppo per affrontare le cause strutturali della povertà, tra cui l'iniquità delle 
norme commerciali mondiali nonché per concepire in quanto compito prioritario in 
tutti i negoziati in corso sul regime commerciale mondiale e sugli accordi di 
partenariato economico (EPA) il conseguimento degli otto obiettivi del Millennio 
dell'ONU;

Or. de

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 4
Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. invita gli Stati membri a non interferire in modo sleale con misure di promozione 
delle esportazioni nelle condizioni commerciali dei paesi in via di sviluppo e nelle 
opportunità sul mercato locale delle imprese dei paesi destinatari e ad astenersi  dal 
contrastare ulteriormente con una simile promozione i progetti del finanziamento 
allo sviluppo;

Or. de

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 5
Paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. rileva che, secondo l'UNCTAD, nel 2004, i 50 paesi meno sviluppati, più di un terzo 
dei paesi ACP, con una popolazione pari a più dell'11% della popolazione mondiale 
(742 milioni), hanno registrato un PIL pari a solo lo 0,6 di quello mondiale;

Or. en
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Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 6
Paragrafo 3

3. sottolinea l'importanza di mantenere e potenziare i quadri multilaterali del commercio;
si dichiara favorevole ad una revisione dell'articolo XXIV del GATT e ricorda che 
nell'ambito dell'OMC, inteso come forum per l'elaborazione di un sistema del 
commercio internazionale equo e regolamentato, occorre porre un accento particolare 
sul potenziamento delle capacità negoziali dei paesi in via di sviluppo onde permettere 
loro di rappresentare meglio i loro interessi commerciali e integrarli nell'economia 
globale; sottolinea, inoltre, che i paesi dell'UE e gli ACP costituiscono un'entità 
sufficientemente grande per chiedere una maggiore flessibilità ed eventualmente 
una riforma delle norme OMC, al fine di renderle più eque e più idonee alle 
richieste dei paesi in via di sviluppo;

Or. en

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 7
Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. deplora la scarsa considerazione data al consenso europeo per lo sviluppo, 
deliberato da Consiglio, Commissione e Parlamento, nel contesto delle trattative 
sugli accordi di partenariato economico (EPA) e invita pertanto la Commissione a 
coinvolgere in modo molto più intenso nei negoziati la DG sviluppo;

Or. de

Emendamento presentato da Frithjof Schmidt

Emendamento 8
Paragrafo 4

4. ritiene che nel corso della sesta Conferenza ministeriale dell'OMC, siano stati 
compiuti progressi in merito ai prodotti speciali, al meccanismo speciale di 
salvaguardia e al trattamento speciale e differenziale, che tengono conto dei timori dei 
paesi in via di sviluppo circa l'impatto della liberalizzazione e della reciprocità del 
commercio, pur sottolineando che molto resta ancora da fare; sottolinea che il 
trattamento speciale e differenziale deve trovare pieno riscontro nei negoziati sulle 
modalità per la riduzione delle tariffe commerciali nei prodotti agricoli ed 
industriali, al fine di permettere ai paesi in via di sviluppo più poveri di proteggere i 
propri sforzi volti all'industrializzazione;

Or. en
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Emendamento presentato da Maria Martens e Anna Záborská

Emendamento 9
Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. sottolinea che le barriere commerciali tra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, 
ma anche tra paesi in via di sviluppo, costituiscono un ostacolo allo sviluppo 
sostenibile e che i negoziati OMC sull'accesso ai mercati agricoli e non agricoli 
dovrebbero essere accelerati quanto prima possibile; ritiene indispensabile non solo 
l'apertura dei mercati nord-sud, ma anche sud-sud; sottolinea l'esigenza di 
affrontare il problema dell'erosione delle preferenze;  

Or. en

Emendamento presentato da Margrete Auken

Emendamento 10
Paragrafo 5

5. plaude alla decisione di abolire i sussidi alle esportazioni in agricoltura entro il 2013; 
ricorda che la spesa per la politica agricola comune è stata pari, nel 2005, al 37% 
del bilancio totale dell'UE, vale a dire lo 0,43% del PNL degli Stati membri; ricorda 
che le  sovvenzioni alle esportazioni rappresentano soltanto il 3,5% del sostegno 
globale dell'UE all'agricoltura; esorta la Commissione, pertanto, a presentare 
proposte che facciano avanzare la riforma agricola del 2003, sganciando 
completamente il sostegno agricolo; esorta, inoltre, la Commissione ad analizzare 
l'impatto sul commercio, segnatamente per i paesi in via di sviluppo, del sostegno 
generale dell'UE all'agricoltura e, su tale base, a presentare proposte per una 
riduzione di tale sostegno, nonché dei singoli regimi nazionali di sostegno;

Or. da

Emendamento presentato da Maria Martens e Anna Záborská

Emendamento 11
Paragrafo 5

5. plaude alla decisione di abolire i sussidi alle esportazioni in agricoltura entro il 2013; 
esorta comunque vivamente la Commissione a portare avanti le discussioni sulla 
messa a punto delle modalità alle quali possono essere ridotte le sovvenzioni e le 
tariffe nazionali in tutti i paesi industrializzati;

Or. en
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Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 12
Paragrafo 5

5. plaude alla decisione di abolire i sussidi alle esportazioni in agricoltura entro il 2013 e 
insiste nuovamente a favore di un'applicazione anticipata delle decisioni deliberate; 
esorta comunque vivamente la Commissione a portare avanti le discussioni sulla messa a 
punto delle modalità alle quali possono essere ridotte le sovvenzioni e le tariffe nazionali, 
dato che tali sovvenzioni alle esportazioni rappresentano soltanto il 3,5% del sostegno 
globale dell'UE all'agricoltura;

Or. de

Emendamento presentato da Maria Martens e Anna Záborská

Emendamento 13
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. sottolinea l'importanza, anche per i paesi in via di sviluppo, di promuovere l'accesso 
al mercato per i fornitori di servizi, salvaguardando la capacità di tutti i membri 
dell'OMC di regolamentare i propri settori dei servizi in conformità dell'accordo 
GATS, compresa la possibilità di escludere settori di base come la sanità, 
l'istruzione e i servizi audiovisivi; deplora che, sinora, non sia stato istituito, 
nell'ambito dei negoziati OMC, un quadro specifico sui servizi, segnatamente in 
settori che rivestono interesse per le possibilità di esportazione dei paesi in via di 
sviluppo; chiede progressi sostanziali in tale settore;

Or. en

Emendamento presentato da Margrietus van den Berg

Emendamento 14
Paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. sottolinea l'importanza delle materie prime come lo zucchero, le banane e il cotone 
per i paesi in via di sviluppo; invita l'Unione europea ad offrire, ai paesi in via di 
sviluppo, l'assistenza necessaria per riformare i propri settori dello zucchero, 
fornendo risorse supplementari; deplora l'assenza di una soluzione efficace al 
problema del cotone a Hong Kong;

Or. en
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Emendamento presentato da Margrietus van den Berg

Emendamento 15
Paragrafo 6

6. si compiace dell'estensione del campo di applicazione del programma "Aid For Trade" 
che non è stato riservato ai soli paesi meno sviluppati, bensì esteso ad altri paesi in via 
di sviluppo; deplora tuttavia che tali aiuti precedentemente concordati siano ora 
subordinati a ulteriori concessioni commerciali da parte dei paesi beneficiari; 
sottolinea che tale aiuto deve essere finanziato con nuove risorse e non prevedere lo 
spostamento di risorse già destinate ad altre iniziative di sviluppo, come gli Obiettivi 
di sviluppo del millennio;

Or. en

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 16
Paragrafo 6

6. si compiace dell'estensione del campo di applicazione del programma "Aid For Trade" 
che non è stato riservato ai soli paesi meno sviluppati, bensì esteso ad altri paesi in via 
di sviluppo; deplora tuttavia che tali aiuti precedentemente concordati siano ora 
subordinati a ulteriori concessioni commerciali da parte dei paesi beneficiari; 
sottolinea che tale aiuto deve essere finanziato non con il trasferimento di 
stanziamenti, ma con il loro potenziamento;

Or. de

Emendamento presentato da Frithjof Schmidt

Emendamento 17
Paragrafo 6

6. si compiace dell'estensione del campo di applicazione del programma "Aid For Trade" 
che non è stato riservato ai soli paesi meno sviluppati, bensì esteso ad altri paesi in via 
di sviluppo; deplora tuttavia che tali aiuti precedentemente concordati siano ora 
subordinati a ulteriori concessioni commerciali da parte dei paesi beneficiari; ricorda 
che il programma "Aid For Trade" non deve essere finanziato spostando risorse da 
altre iniziative di sviluppo, come gli Obiettivi di sviluppo del millennio;

Or. en
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Emendamento presentato da Maria Martens e Anna Záborská

Emendamento 18
Paragrafo 6

6. si compiace dell'estensione del campo di applicazione del programma "Aid For Trade" 
che non è stato riservato ai soli paesi meno sviluppati, bensì esteso ad altri paesi in via 
di sviluppo; (soppressione)

Or. en

Emendamento presentato da Margrietus van den Berg

Emendamento 19
Paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. respinge l'annunciata trasformazione in materia di condotta dei negoziati sui servizi 
nell'ambito dell'OMC, dove il tradizionale approccio dal basso verso l'alto 
domanda-offerta sarà integrato da negoziati multilaterali; insiste sul fatto che ciò 
non dovrebbe indebolire la posizione dei paesi più poveri, costringendoli a 
liberalizzare ulteriori settori dei servizi e sottolinea che niente nei negoziati sui 
servizi dovrebbe mettere a rischio il diritto degli Stati membri di regolamentare i 
propri servizi pubblici;

Or. en

Emendamento presentato da Frithjof Schmidt

Emendamento 20
Paragrafo 6 ter (nuovo)

6 ter. prende atto del pacchetto - sviluppo adottato ad Hong Kong; deplora che la 
concessione di un accesso esente da dazi e da quote per i prodotti dei paesi meno 
sviluppati ai mercati dei paesi sviluppati permetta l'esclusione di linee tariffarie fino 
al 3%, riducendo sostanzialmente i benefici per i paesi meno sviluppati; invita tutti i 
paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo avanzati a seguire il modello 
dell'iniziativa comunitaria "tutto tranne le armi";

Or. en

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 21
Paragrafo 7

7. sottolinea l'importanza dello sgravio del debito mediante la cancellazione graduale dei 
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debiti di quei paesi meno sviluppati i cui governi rispettano i diritti umani e il 
principio del buon governo e danno priorità all'eradicazione della povertà e allo 
sviluppo economico; sottolinea inoltre, tuttavia, l'importante ruolo che le istituzioni 
europee e gli Stati membri potrebbero svolgere nelle istituzioni finanziarie 
internazionali per evitare l'imposizione di ulteriori condizioni economicamente 
nocive ai paesi in via di sviluppo per accedere ai meccanismi di alleviamento del 
debito;

Or. en

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 22
Paragrafo 8

8. prende atto dei recenti studi elaborati dall'UNCTAD e da altre istituzioni che dimostrano 
che l'ampia liberalizzazione commerciale nei paesi in via di sviluppo non si è tradotta in 
una sufficiente riduzione sostenuta e sostanziale della povertà e ha contribuito a un calo 
degli scambi dei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi dell'Africa; segnala con 
allarme le conseguenze catastrofiche che la soppressione del gettito doganale avrebbe 
per tali paesi dopo l'imposizione di una troppo rapida apertura del mercato e sottolinea 
il diritto i questi stessi paesi di determinare da soli il ritmo dell'apertura del loro 
mercato;

Or. de

Emendamento presentato da Frithjof Schmidt

Emendamento 23
Paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. ricorda la necessità urgente di stabilizzare i prezzi delle materie prime e di una 
revisione dei meccanismi di gestione dell'approvvigionamento sui mercati 
internazionali delle materie prime; invita la Commissione a sostenere le attuali 
proposte dei membri africani dell'OMC quanto all'inclusione dell'azione sui prezzi 
delle materie prime nell'attuale ciclo di negoziati OMC;

Or. en
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Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 24
Paragrafo 9

9. sottolinea l'importanza di consolidare le capacità commerciali, per permettere ai paesi 
ACP di individuare meglio bisogni e strategie, di negoziare e sostenere l'integrazione 
regionale e di contribuire a tale processo, in particolare, allo scopo di favorire la 
diversificazione, sostenere l'integrazione regionale e preparare la liberalizzazione 
potenziando le capacità di produzione, di approvvigionamento e di 
commercializzazione, compensando i costi dell'adeguamento e accrescendo la capacità 
di tali paesi di attirare investimenti, proteggendo le nascenti industrie locali;

Or. en

Emendamento presentato da Frithjof Schmidt

Emendamento 25
Paragrafo 11

11. reputa necessario lo sviluppo di relazioni commerciali tra i paesi in via di sviluppo, il 
rafforzamento della dimensione interregionale "Sud-Sud", la creazione di mercati 
locali e l'aumento dell'accesso delle popolazioni a beni e servizi; a tale riguardo, 
invita la Commissione a riconsiderare il raggruppamento regionale definito nel 
quadro dei negoziati per gli accordi di partenariato economico (APE) e di renderli 
più favorevoli alle opportunità di crescita economica intraregionale;

Or. en

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 26
Paragrafo 11

11. reputa necessario lo sviluppo di relazioni commerciali tra i paesi in via di sviluppo, il 
rafforzamento della dimensione interregionale "Sud-Sud", la creazione di mercati locali e 
l'aumento dell'accesso delle popolazioni a beni e servizi, nonché garantire l'accesso a 
servizi di interesse generale come l'approvvigionamento di acqua potabile, la sanità, 
l'energia, i trasporti e l'istruzione, grazie a programmi di investimenti pubblici in linea 
con gli obiettivi di sviluppo del Millennio e di escludere gli stessi da ogni ipotesi di 
liberalizzazione nel quadro dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e 
dell'accordo di partenariato economico (EPA);

Or. de
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Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 27
Paragrafo 12

12. ritiene che non soltanto il commercio, ma soprattutto lo sviluppo economico e sociale e gli 
investimenti a favore delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi, possono 
avere un impatto sul futuro incremento della ricchezza; sollecita in particolare la Banca 
europea per gli investimenti a sviluppare ulteriormente programmi per detti gruppi di 
destinatari;

Or. de

Emendamento presentato da Luisa Morgantini e Gabriele Zimmer

Emendamento 28
Paragrafo 12 bis (nuovo)

12 bis. sottolinea l'importanza della partecipazione delle comunità, dei parlamenti e della 
società civile locali nei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda i processi 
democratici.

Or. en

Emendamento presentato da Nirj Deva

Emendamento 29
Paragrafo 12 ter (nuovo)

12 ter. sottolinea l'importanza di coadiuvare i paesi meno sviluppati nell'eliminazione delle 
difficoltà burocratiche, al fine di stimolare le imprese a livello domestico e nella 
ricerca di mercati esteri.

Or. en


