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Accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche 
Nel corso della tornata di novembre I il Parlamento voterà per approvare la conclusione di un nuovo accordo 
UE-Cina sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche (IG) e sulla loro protezione; le indicazioni 
geografiche sono segni distintivi apposti principalmente ai prodotti agroalimentari che presentano una 
determinata qualità, una reputazione o altre caratteristiche attribuibili alla loro origine geografica specifica. 
L'accordo aggiunge un nuovo elemento al quadro giuridico per le relazioni dell'UE con la Cina, che attualmente 
si basa in particolare sull'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica 
europea e la Cina del 1985. Esso mira a tutelare 100 IG dell'UE e 100 IG cinesi nei territori dell'altra parte contro 
le imitazioni e l'usurpazione, nonché a far valere il principio di reciprocità nelle relazioni UE-Cina. 

Contesto 
Nel 2010 il Consiglio ha approvato il mandato della Commissione europea per i negoziati su un accordo UE-
Cina relativo a 100 IG di entrambe le parti, selezionate sulla base di criteri oggettivi quali il valore economico, 
il potenziale di esportazione e il rischio di contraffazione. La contraffazione in generale, e in particolare la 
contraffazione dei vini, continua ad essere una notevole sfida in Cina. Nel 2017 sono stati sottoposti a una 
consultazione pubblica elenchi comprendenti 100 IG dell'UE e 100 IG cinesi. Nel 2019 è stato raggiunto un 
accordo sulle disposizioni di protezione sostanziale. Nel luglio 2020 il Consiglio ha autorizzato la firma 
dell'accordo, che è stato firmato il 14 settembre. Sia le quasi 3 400 IG dell'UE che le 385 IG cinesi (nell'ambito 
del sistema cinese di protezione sui generis delle IG, alla fine del 2019) presentano un notevole valore di 
vendita. Secondo uno studio del 2019, le IG dell'UE rappresentavano un valore di vendita pari a 74,76 
miliardi di EUR nel 2017. Nel 2019 la Cina era il terzo mercato di esportazione dei prodotti agricoli dell'UE-
27, per un valore di 14,5 miliardi di EUR, vale a dire l'8 % del totale delle esportazioni agricole dell'UE-27. 
L'accordo sulle IG darà ulteriore impulso alla forte crescita delle esportazioni dell'UE sul vasto mercato 
cinese e allo sviluppo rurale dell'UE, e promuoverà il sistema di protezione sui generis delle IG dell'UE, un 
fondamentale obiettivo di politica commerciale dell'UE. 

Proposta della Commissione europea 
La proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, che richiede l'approvazione del 
Parlamento a norma degli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, enuncia 
l'obiettivo dell'accordo, vale a dire garantire un livello di protezione che vada oltre l'attuale diritto 
commerciale internazionale, e presenta i 13 articoli e i sei allegati dell'accordo. Gli articoli contengono 
disposizioni sulle IG stabilite, che precisano gli elementi essenziali della procedura di registrazione, sulle IG 
da aggiungere entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo, sull'ambito di applicazione della 
protezione delle IG, sul diritto d'uso delle IG e sulla relazione con i marchi commerciali. Per quanto riguarda 
l'applicazione delle IG, i titolari delle stesse avranno il diritto di chiedere un'azione di attuazione e di 
richiedere l'esecutività giudiziaria in modo indipendente. Le disposizioni sulla cooperazione, sullo scambio 
di informazioni e sulla trasparenza sono integrate da disposizioni sul riesame periodico. Le IG dell'UE di 
nuova registrazione coesisteranno con i marchi commerciali precedenti. È stabilito un calendario per 
l'abbandono graduale di alcuni termini attualmente in uso in Cina, come feta. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 27 ottobre 2020 la commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento ha approvato la 
sua raccomandazione in cui invita il Parlamento a dare la sua approvazione alla decisione del Consiglio 
relativa alla conclusione dell'accordo. Nella proposta di risoluzione non legislativa di accompagnamento, la 
commissione INTA sottolinea la necessità di un'efficace attuazione dell'accordo e l'estensione del numero 
di IG protette, comprese IG dei settori della pesca e dell'acquacoltura. Chiede una cooperazione doganale 
approfondita per combattere la contraffazione, condizioni di parità tra l'UE e la Cina in altri settori e 
progressi significativi nei negoziati sull'accordo globale in materia di investimenti.  
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