
COMMERCIO INTERNAZIONALE & RECIPROCITÀ LE SFIDE 
COMMERCIALI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEGLI 

EUROPEI 
 
 
• Membro titolare della Commissione Commercio 

internazionale 
• Membro dello Steering Committee dell’Assemblea 

parlamentare dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC/WTO) 

• Relatore titolare per il Regolamento per la messa in atto dei 
diritti dell’UE in caso di controversia commerciale (primo 
regolamento per misure di ritorsione europee);  

• Relatore titolare per “Commercio per cambiamento” (misure 
commerciali preferenziali per paesi arabi in transizione 
democratica),  

• Relatore titolare per Accordo di libero scambio UE/Malesia; 
• Relatore titolare per Clausole di salvaguardia per l’accordo 

di libero scambio UE/India;  
• Relatore titolare per Regolamento per il commercio di Cipro 

Nord   
• Relatore per parere su Asia Centrale 
• Relatore per parere Malesia 
• Relatore per parere Sudafrica   
• Relatore ombra per numerosi provvedimenti (accordo ACTA, 

Regolamento “Made in”, ecc.)   
• Co-fondatore e vice Presidente del Gruppo di Lavoro 

sull’accesso alle medicine  
 
Inoltre:  
• Febbraio 2014: Presentazione in commissione commercio 

internazionale del documento di lavoro sul Regolamento 
“Commercio diretto” per Cipro Nord 

• Dicembre 2013: Intervento in plenaria sul “Sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate SGP+”, 11 dicembre · Video: 



http://www.youtube.com/watch?v=9vPZu3MfWQY&feature=yout
u.be  

• Dicembre 2013: Relatore alla Conferenza interministeriale 
dell’OMC, Bali (Indonesia), 3-6 dicembre; comunicato 
tampa:http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/1973-  wto-bene-accordo-ma-
ora-sfida-sono-misure-attuazione-passo-in-avanti-per-paese-
export-oriented-  come-litalia.html; foto: 
https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2- 
Rinaldi/160308237345711#!/photo.php?fbid=1015288484779231
6&set=a.106074707315.113765.663117 315&type=3&theater  

• Novembre 2013: Intervento in plenaria sullo “stato di 
avanzamento dell’agenda di Doha per lo sviluppo”, 19 novembre; 
vdeo: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J
cADO6HBJuA  

• Novembre 2013: Missione a Manila con il Gruppo di Lavoro 
sull’accesso alle medicine in occasione di un convegno sul “ruolo 
della Turchia, Indonesia e Filippine nel commercio 
internazionale”; articolo: “Marche, Europa Filippine, urgente 
avviare una cooperazione nella Regione” su “Vivere Marche”, 14 
novembre; 
http://www.viveremarche.it/index.php?page=articolo&articolo_id=
436481; articolo: “Sono scappato all’aeroporto , in una Manila 
all’oscuro di tutto” , Corriere fiorentino 12; 
novembrehttp://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rasseg
nastampa/Rinaldi_Corriere_Fiore ntino_131112.pdf; articolo: “Se 
Haiyan non arriva a manila non si vede, su Europa 11 novembre 
http://www.europaquotidiano.it/2013/11/11/se-haiyan-non-arriva-
a-manila-non-si-vede/   

• Ottobre 2013: Intervento in plenaria sull’“Applicazione e rispetto 
delle norme commerciali internazionali”, 21 ottobre; video: 
http://www.youtube.com/watch?v=yqiMgxDFPgw&feature=youtu.
be  



• Ottobre 2013: Intervento in plenaria su “ Negoziati fra l’UE e la 
Cina per la conclusione di un accordo bilaterale in materia di 
investimenti”, 8 ottobre; video: 
http://www.youtube.com/watch?v=sMdYoOxxKrg&feature=youtu.
be Intervento in plenaria sulle “relazioni commerciali tra UE e 
Taiwan”; video: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x5
NpKXrMWNk 

• Ottobre 2013: Missione in India per discutere dell’accordo di 
libero scambio e di accesso alle medicine, 29 ottobre-1 
novembre; articolo: “Europea 52”http://www.niccolorinaldi.it/chi-
sono/europee/1923-europea-52.html; foto: 
https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-
Rinaldi/160308237345711#!/160308237345711/photos/a.620066
661369864.1073741841.1603082373457 
11/620066678036529/?type=3&theater; https://www.facebook.co
m/pages/Niccol%C3%B2- 
Rinaldi/160308237345711#!/160308237345711/photos/pb.16030
8237345711.- 
2207520000.1392721460./620502624659601/?type=3&theater  

• Settembre 2013: Relazione sulla “Proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’esercizio dei diritti 
dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme 
commerciali internazionali”, 26 settembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA7- 2013-
0308%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT   

• Giugno 2013: Interrogazione alla Commissione ,con richiesta di 
risposta scritta, sul “ricatto dell’anti-dumping cinese”, 14 giugno; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013- 
006934%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT 

• Giugno 2013: Proposta di risoluzione comune sui “negoziati in 
vista di un accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul 
partenariato e lo sviluppo”, 11 giugno; 



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2013-
0274+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Giugno 2013: Relatore del rapporto relativo all’“Esercizio dei 
diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme 
commerciali internazionali” 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/
inta/pr/936/936776/936776en.pdf  

• Maggio 2013: Parere (relatore) sulla “raccomandazione del 
Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio 
per l’azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato 
e cooperazione UE-Malaysia”, 29 maggio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE- 
510.479%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT  

• Marzo 2013: Intervento in plenaria sulla “catena del valore 
mondiale del cotone”, 14 marzo · Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=8TMjw71nycg#t=15  

• Gennaio 2013: Proposta di risoluzione sull’“attuazione 
dell’accordo di partenariato economico interinale (APEI) tra la 
Comunità europea e gli Stati dell’Africa orientale e australe alla 
luce dell’attuale situazione nello Zimbabwe”, 14 gennaio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B7-2013- 
0027+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Gennaio 2013: Proposta di risoluzione comune sull” “indicazione 
del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi 
nell’UE”, 14 gennaio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P7- RC-2013-
0013+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Gennaio 2013: Proposta di risoluzione sull’“indicazione del paese 
di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (made in)”, 9 
gennaio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-



//EP//TEXT+MOTION+B7-2013- 
0013+0+DOC+XML+V0//IT&language=itç  

• Gennaio 2013: Cofirmatario di una lettera indirizzata al Primo 
Ministro irlandese, Enda Kenny, per trovare un compromesso 
sulla direttiva sul “Made In”; comunicato stampa: “Made in 
:eurodeputati a presidenza Ue, trovare compromesso” 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/1571-made-in-eurodeputati- a-presidenza-ue-trovare-
compromesso.html  

• Novembre 2012: Intervento in plenaria sulle “misure intese a 
proteggere il mercato UE dalle importazioni a prezzo 
anormalmente basso” di merci di origine cinese, in particolare 
pannelli fotovoltaici; video: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Q
3s8gCENXg; comunicato stampa: “Ue/Cina Pannelli fotovoltaici: 
Commissione acceleri procedura indagine e  imponga 
registrazione importazione cinese nel settore” 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative- parlamentari/comunicati-
stampa/1506-uecina-pannelli-fotovoltaici-commissione-acceleri- 
procedura-indagine-e-imponga-registrazione-importazione-
cinese-nel-settore.html   

• Novembre 2012: Relatore alla Conferenza Inter-parlamentare 
dell’OMC, Ginevra, 15-16 novembre; foto: 
https://www.facebook.com/pages/Niccol%C3%B2-
Rinaldi/160308237345711#!/rinaldi.niccolo/media_set?set=a.101
52103721587316.538281.663117315&t ype=3; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/8193539334/  

• Ottobre 2012: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, presentata insieme ad altri deputati, sulla “lotta 
alla contraffazione”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
009770%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Settembre 2012: Intervento (relatore) al WTO Forum sul 
“coinvolgimento della società civile nella liberalizzazione dei 



mercati” · Articolo: “La società civile e gli accordi di libero 
commercio: un matrimonio che s’ha da fare! “, 25-26; settembre 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1398-la-societa-civile-e-gli-
accordi-di-libero- commercio-un-matrimonio-che-sa-da-fare.html  

• Luglio 2012: Autore di una lettera indirizzata al Ministro Passera 
sulla chiusura dell’IPR desk a Pechino “IPR desk Pechino”, 23 
luglio; lettera: 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/lettera%20min%
20passera23.7.2012.pdf Intervento in plenaria, sulla “conclusione 
dell’Accordo commerciale anti-contraffazione tra l’UE e i suoi 
Stati membri; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20120703+ITEM- 
010+DOC+XML+V0//IT&language=it&query=INTERV&detail=2-
422-000; foto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=417668461609686&s
et=a.160862343956967.28628.16030 
8237345711&type=3&theater  

• Giugno 2012: Intervento in plenaria sul “Sistema di Preferenze 
Tariffarie Generalizzate”, 12 giugno · Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=DlS4JvhX5L4  

• Giugno 2012: Intervento in plenaria sui “Negoziati commerciali 
UE-Giappone”, 12 giugno; 
http://www.youtube.com/watch?v=gZV1JN4i7tM  

• Maggio 2012: Intervento in plenaria come relatore su “Trade for 
change”; video: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f7
o1pF-dbrg 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20120509+ITEM020+DOC+XML+V0//IT&lang
uage=it&query=INTERV&detail=3-162-000  

• Maggio 2012: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sulla “Registrazione del formaggio denominato 
«Halloumi» come prodotto DOP”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 



%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
004686%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Maggio 2012: Partecipazione al dibattito radio su ACTA per 
Euradionantes, Strasburgo 22 maggio · Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=K-QWxzHegGs  

• Aprile 2012: Dichiarazione scritta sul “Commercio internazionale 
quale strumento per lo sviluppo economico sostenibile e per la 
tutela dei consumatori”, 17 aprile; testo: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP7-DCL-2012-
0016%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT  

• Aprile 2012: Conferenza stampa su ACTA, Parlamento europeo, 
Bruxelles 25 aprile; foto: 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6966614062/in/set-
72157629897401471/;  
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6966614134/in/set-
72157629897401471/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6966614062/  

• Aprile 2012: Intervento, in Commissione Commercio 
internazionale, sul “Commercio per il cambiamento: la strategia 
commerciale e di investimento dell’UE per il Mediterraneo 
meridionale dopo le rivoluzioni della primavera araba”, 4 aprile 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7- 2012-
0104+0+DOC+PDF+V0//IT  

 
• Marzo 2012: Missione in Kenya, con la Commissione per il 

Commercio Internazionale e lezione presso l’Aula Magna 
dell’Università di Nairobi, 19-23 marzo; foto: 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/6862070840/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/7008186527/; 
http://www.flickr.com/photos/niccolo_rinaldi/7008186481/in/photo
stream/ 



• Marzo 2012: Intervento in plenaria sull” “Accordo internazionale 
sul cacao 2010 e l’utilizzo dei minori nella produzione di cacao ́ 
http://www.youtube.com/watch?v=hTVt9zO7bYY  

• Febbraio 2012: Intervento in plenaria su ACTA ; video: 
https://www.youtube.com/watch?v=CU-Hb3KJULU; 
https://www.youtube.com/watch?v=wMAsPT_9az4; 
http://www.youtube.com/watch?v=WV-XUl-2Y_w 

• Gennaio 2012: Incontro con il Ministro degli Affari europei Enzo 
Moavero sul “Made in”, Bruxelles 24 gennaio; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2012/01/24/9
263/-
/Nzc3YTIxYzMyZjg2MDk3YmVmZWEzMDgwMzBiYjkxYWQ=.ht
ml  

• Dicembre 2011: Intervento all’incontro “Dalla parte dei popoli. 
Un’altra Africa, un’altra Europa, un’altra Italia”, Sala Convegni di 
Santa Croce in Fossabanda, Pisa 21 dicembre; locandina: 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/europa-
cultura/1054-21-dicembre- 2011-qdalla-parte-dei-popoli-unaltra-
africa-unaltra-europa-unaltra-italiaq.html  

• Settembre 2011: Partecipazione al WTO Public Forum 2011, 
Ginevra; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2011/09/19/9
098/-
/YmExMDdjMWZkYTQ2N2Y1Mzg1MTVmYTg4ZDA1ZGFhZmQ
=.html  

• Maggio 2011: Proposta di risoluzione sullo stato di avanzamento 
dei negoziati dell’Accordo di libero scambio UE-India, 4 maggio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B7-2011- 
0291+0+DOC+XML+V0//IT&language=it; video: 
http://www.youtube.com/watch?v=xjiiPBNwElk  

• Aprile 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta orale, sulle “relazioni UE-Giappone”, 12 aprile  



http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2011- 
000088%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Aprile 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta orale, sulle “relazioni UE con la Mongolia”, 13 aprile; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2011- 
000091%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Febbraio 2011: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sull’“Accordo di libero scambio tra l’UE e l’India”, 
28 febbraio; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2011-
002242%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Febbraio 2011: Incontro con il senatore Ron Wyden, Presidente 
della Sotto-Commissione per il Commercio internazionale e  
responsabile del dossier ACTA, Washinghton D.C.; comunicato 
stampa: “Internet: ACTA, anche gli USA dicono no. La commedia 
del trattato è finita” http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/987  

• Febbraio 2011: Convenzione regionale sulle norme di origine 
preferenziali paneuromediterranee” 16 febbraio  

• Febbraio 2011: Organizzatore del seminario “EU-India Free 
Trade Agreement: What Future for patients in developing 
countries?” sull’Accordo commerciale tra Unione Europea e India 
e l’accesso ai medicinali nei Paesi in via di Sviluppo, Bruxelles 
10 febbraio; articolo e locandina: “Accesso ai farmaci per tutti”; 
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno- tutelati/372-accesso-ai-
farmaci-per-tutti.html  

• Gennaio 2011: Parere (relatore) sulla “Proposta di decisione del 
Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica 
sudafricana, dall’altro, che modifica l’accordo sugli scambi, lo 
sviluppo e la cooperazione”; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-



%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE- 
452.829%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT  

• Novembre 2010: Proposta di risoluzione comune su ACTA, 22 
novembre; 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/11/22/8
788/- 
/MDc1ZWY2MzM1Nzg1Yjg1ZGU4Zjc1YzIwYmEzZGE5ZWE=.ht
ml  

• Novembre 2010: Partecipazione al seminario “Rinforzare 
l’economia globale, Successi e lezioni sull’Asia e dall’Europa” , 
Malesia 11-14 novembre;  
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/11/11/8
771/- 
/MzE4YWE5MDk3NjEzMjE4ZjVjMGY5NmM3YTRjMmQzNGM=.
html  

• Ottobre 2010: Intervista sul Trattato ACTA tratta dal blog 
Movimento Scambio Etico http://www.niccolorinaldi.it/varie/315-
intervista-a-niccolo-rinaldi-tratta-dal-blog-movimento- 
scambioetico.html  

• Ottobre 2010: Missione in Sudafrica con la Commissione per il 
Commercio Internazionale, 26-29 ottobre · Programma: 
http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2010/10/26/8
727/-
/YTI4ZDdjZjRiNDFjNGMxOTQ1OTQ3MjMwMGQ1MmEwZjU=.ht
ml  

• Marzo 2010: Proposta di risoluzione comune sul regolamento 
relativa allo “schema delle preferenze tariffarie generalizzate”, 9 
marzo http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2010-
0181+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Marzo 2010: Proposta di risoluzione comune su “Trasparenza e 
avanzamento dei negoziati relativi ad ACTA”, 9 marzo; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+P7-RC-2010-
0154+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN; proposta di 



risoluzione su “trasparenza e avanzamento dei negoziati relativi 
ad ACTA”, 8 marzo; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2010- 
0173+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Marzo 2010: Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta scritta, sui “ prodotti tessili importati nell’UE”, 15 marzo 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010- 
1845%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Interrogazione alla Commissione, con richiesta di risposta scritta, 
sull’accesso ai mercati terzi /codice tecnico cinese sicurezza 
prodotti tessili”, 15 marzo; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2010- 
1848%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Marzo 2010: Proposta di risoluzione comune sul “regolamento 
relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie 
generalizzate” 9 marzo; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=- 
//ep//text+motion+p7-rc-2010-
0181+0+doc+xml+v0//it&language=it  

• Febbraio 2010: Interrogazione orale alla Commissione sul 
“regolamento relativo all’applicazione di un sistema di preferenze 
tariffarie generalizzate”, 23 febbraio 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2010-
0022%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Febbraio 2010: Interrogazione orale alla Commissione sulla 
“trasparenza e stato di avanzamento dei negoziati 
ACTA”(Accordo commerciale anticontraffazione) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+OQ+O-2010- 
0026+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  



• Febbraio 2010: Intervento in plenaria “Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA); video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fNmjdcmJbO4#t=36  

• Febbraio 2010: Interrogazione scritta alla Commissione 
sull’“Accordo commerciale anticontraffazione” (ACTA); 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+WQ+E-2010- 
0726+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Gennaio 2010: Interrogazione scritta alla Commissione sullo “ 
SPG + e Sri Lanka”, 6 dicembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2009- 
6557%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Dicembre 2009: Interrogazione orale alla Commissione sull” 
“accordo di libero scambio UE-Corea del Sud”, 21 dicembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2009- 
0171%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  

• Gennaio 2010: Proposta di risoluzione comune sulle “prospettive 
dell’Agenda di Doha per lo sviluppo (DDA) a seguito della 
settima Conferenza ministeriale dell’OMC”, 14 dicembre 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2009- 
0188+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Proposta di risoluzione sulle “prospettive dell’Agenda di Doha per 
lo sviluppo (DDA) a seguito della settima Conferenza ministeriale 
dell’OMC”, 9 dicembre;  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+MOTION+B7-2009- 
0192+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN  

• Novembre 2009: Proposta di risoluzione comune sul 
“partenariato economico e sugli scambi euromediterranei in vista 
dell’Oottava Conferenza ministeriale sugli scambi EUROMED – 
BRUXELLES – 9 dicembre 2009”, 23 novembre 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-



//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2009- 
0147+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Novembre 2009: Proposta di risoluzione comune sul “marchio 
d’origine”, 23 novembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2009- 
0142+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Novembre 2009: Proposta di risoluzione sul partenariato 
economico e commerciale euromediterraneo in vista dell’Ottava 
conferenza Euromed dei ministri del commercio a Bruxelles il 9 
dicembre 2009, 18 novembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B7-2009- 
0147+0+DOC+XML+V0//IT&language=it  

• Novembre 2009: Proposta di risoluzione sul “marchio d”origine”, 
18 novembre; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B7-2009-
0144+0+DOC+XML+V0//IT&language=it; video: 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R
YHMp83nVRM 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I
wo58UUOMRM  

• Novembre 2009: relatore al Public Forum del WTO alla tavola 
rotonda sull’accesso ai farmaci per i paesi in via di sviluppo 

 


