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SINTESI 

Nonostante le profonde divergenze in taluni settori, soprattutto inerenti agli interventi statali sia 
in ambito economico sia in quello sociale, la Cina è un partner strategico naturale per l'UE. Le 
crescenti tensioni e l'imprevedibilità geopolitica offrono una finestra di opportunità per 
sviluppare legami più stretti tra l'UE e la Cina. Il partenariato offre opportunità reciprocamente 
vantaggiose, come per esempio gli accordi globali sugli investimenti e sulla protezione delle 
indicazioni geografiche, la cooperazione nei settori dell'aviazione e della marina e il dialogo sui 
diritti umani e sulle questioni giuridiche. 
La Cina sta attraversando una trasformazione essenziale sebbene complessa, diretta a una 
crescita più sostenibile attraverso un riequilibrio degli investimenti e della produzione 
manifatturiera a favore dei consumi e dei servizi. In generale, da questa transizione si prevedono 
benefici sia per la Cina che per il mondo intero. Inoltre, l'interdipendenza economica 
probabilmente produrrà alcuni effetti di ricaduta che varieranno a seconda dei paesi e delle 
regioni. L'integrazione globale è fondamentale per tutte le economie e non vi è alcun interesse 
in una guerra commerciale o nel protezionismo. 
La conservazione della proprietà pubblica quale pilastro dell'economica cinese non è 
sostenibile. Si rendono inevitabili riforme per affrontare le cause all'origine dell'eccesso di 
capacità produttiva in vari settori industriali e il ruolo delle imprese statali. Occorre affrontare 
problematiche nazionali, come sollevare milioni di persone dalla povertà e ridurre le 
diseguaglianze economiche in continua crescita nonché la corruzione endemica. 
La Cina riveste attualmente un ruolo cruciale nella governance globale, nell'ordine 
internazionale fondato sulle norme e nel rispetto degli impegni assunti nel quadro del G20 – 
il conseguimento dello status di "grande paese" comporta delle responsabilità. Pechino ha 
dimostrato alcuni progressi nella transizione dal perseguimento dei propri meri obiettivi 
nazionali verso una politica estera e di sicurezza più attiva e una maggiore collaborazione 
finanziaria, economica e di pace a livello globale. Al contempo, la Cina è diventata più 
assertiva nei confronti del proprio vicinato in Asia invitando tutte le parti alla moderazione per 
evitare che il rapido acuirsi delle tensioni nella penisola coreana sfoci in un conflitto disastroso. 
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1 Principali problematiche e sviluppi 

• L'UE nutre preoccupazioni circa le relazioni commerciali e di investimento 
con la Cina, relativamente all'assenza di reciprocità e di accesso al mercato 
nonché all'assenza di parità di condizioni in Cina per gli investitori 
stranieri, mentre, al contrario, gli investimenti cinesi nell'UE sono liberi e i 
loro flussi sono in crescita. Nessun accordo di libero scambio (ALS) può essere 
preso in considerazione fintantoché non saranno definite le condizioni idonee, 
tra cui la conclusione positiva delle trattative su un accordo globale UE-Cina 
sugli investimenti e l'accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche. 
Nonostante le crescenti tensioni globali e l'imprevedibilità geopolitica rendano 
il futuro piuttosto oscuro, il vertice che si terrà a giugno 2017 rappresenta 
un'opportunità per l'UE e la Cina di rafforzare le loro relazioni bilaterali. 

• Il presidente Xi Jinping, elevato al rango di "core leader" nel 2016, terminerà il 
suo primo mandato quinquennale nel 2017. Xi ha rapidamente consolidato il 
suo potere personale e promosso l'unità ideologica, perseguendo il sogno 
di un grande "ringiovanimento della Cina". Xi sta conducendo una dura 
guerra alla corruzione mentre le norme sulla sicurezza nazionale possono 
servire per spezzare ogni accenno di dissenso tramite i "controlli disciplinari". La 
legge sulla sicurezza nazionale include provvedimenti radicali che interessano 
la politica economica e quella industriale e può, inoltre, limitare ulteriormente 
le attività delle ONG straniere con gravi conseguenze in termini di libertà di 
espressione nel paese. 

• Nel 2017 la diplomazia economica cinese è entrata in una nuova era. Primo 
presidente cinese a partecipare al Forum economico mondiale annuale, Xi si è 
presentato a Davos come vero protagonista della globalizzazione impegnato 
nello sviluppo del libero scambio e degli investimenti, nella promozione della 
liberalizzazione e dell'agevolazione degli scambi e contrario al protezionismo. 

• In risposta al rallentamento della propria economia, la Cina sta cercando di 
conseguire una "nuova normalità", caratterizzata da riforme economiche e 
sociali e in grado di indirizzare sempre più il paese verso una crescita 
economica più orientata ai servizi e alla tecnologia dove le forze di mercato 
devono svolgere un ruolo decisivo. In netto contrasto, il piano generale cinese 
per il futuro dell'industria manifatturiera, intitolato Made in China 2025, si 
prefigge obiettivi di ottimizzazione delle strutture industriali da 
conseguire tramite la definizione di traguardi specifici in termini di quote 
di mercato "per creare garanzie di autosufficienza". Il piano prevede 
parametri di riferimento espliciti per dieci settori industriali e precisa dieci 
strumenti politici strategici, quali trasferimenti forzati di tecnologia in cambio di 
accesso al mercato, sovvenzioni e imprese pubbliche da impiegare a tale scopo. 
Il programma di riforma comprende anche l'obiettivo di consolidare le imprese 
pubbliche trasformandole in "campioni nazionali" al fine di garantire maggiore 
concorrenza alle aziende e ai mercati esteri. Tuttavia, le riforme mantengono 
ancora le "caratteristiche cinesi" ed è necessario dimostrare un allontanamento 
più marcato dal forte ruolo che lo Stato svolge nell'economia e nella società. 
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• Per affrontare il crescente problema dell'eccesso di capacità produttiva, che è 
molto più ampio e interessa numerosi altri comparti industriali oltre a quello 
siderurgico, la trasformazione della Cina esige una transizione verso un 
modello economico più efficiente e orientato al mercato. Tuttavia, 
l'attuazione delle riforme finalizzate alla riduzione di questo eccesso di capacità 
produttiva potrebbe non risolvere la questione nella pratica dato che la Cina ha 
alle spalle una lunga storia di impegni che non sono stati rispettati. 

• Pechino è sempre più conscia delle responsabilità legate al conseguimento 
dello status di "grande paese" dato il ruolo cruciale svolto dalla Cina nella 
governance globale, nell'ordine internazionale fondato sulle norme e nel 
rispetto degli impegni assunti nel quadro del G20. La Cina ha dimostrato alcuni 
progressi nella transizione dal perseguimento dei propri meri obiettivi nazionali 
verso una politica estera e di sicurezza più attiva e una maggiore collaborazione 
finanziaria ed economica a livello globale, nella lotta contro il terrorismo e il 
protezionismo, il cambiamento climatico e la crisi migratoria, nonché nella 
promozione dell'equità fiscale e della sicurezza alimentare. Al contempo, la Cina 
è diventata, tuttavia, sempre più assertiva in Asia dove sono in corso varie 
dispute territoriali con i suoi vicini. Mossa dal timore di un rapido acuirsi delle 
tensioni nella penisola coreana, la Cina ha invitato la Corea del Nord a porre fine 
ai suoi test nucleari e missilistici e ha anche sospeso le importazioni di carbone 
nordcoreano fino alla fine del 2017. Evitare che la protezione degli interessi 
economici e strategici possa trasformarsi in conflitti disastrosi deve 
rimanere l'obiettivo primario di tutte le economie, incluse quelle più 
grandi. 

2 Parlamento europeo – Cina: tappe fondamentali 
14-15 settembre 2016 L'Assemblea nazionale del popolo (ANP) ha congelato i regolari scambi 

interparlamentari annullando con breve preavviso l'imminente riunione 
interparlamentare (RIP) prevista per la metà di settembre 2016 dato che 
coincideva con la visita del Dalai Lama a Strasburgo il 15 settembre 2016, il 
quale ha tenuto un discorso dinanzi alla Commissione per gli affari esteri e 
ha incontrato Martin Schulz, l'allora Presidente del Parlamento europeo 
(PE). 

6 luglio 2016 Il PE ha tenuto un dibattito (2016/2803(RSP) sulla nuova strategia UE per 
la Cina adottata dall'alto rappresentante e dalla Commissione europea il 
22 giugno 2016. La nuova strategia promuove la cooperazione strategica 
tra l'UE e la Cina in tre settori principali: programma di prosperità e di 
riforme; politica estera e di sicurezza; governance globale e contesto 
multilaterale. 

16-19 maggio 2016 La 39a riunione interparlamentare (RIP) con l'Assemblea nazionale del 
popolo cinese si è tenuta a Pechino e Chengdu. 

12 maggio 2016 Dopo i numerosi dibattiti che hanno avuto luogo in seno al Parlamento 
europeo dalla fine del 2015, il PE ha approvato una risoluzione sullo status 
di economia di mercato della Cina (2016/2667(RSP)) nella quale ribadisce 
l'importanza del partenariato tra l'UE e la Cina ma, al contempo, chiarisce 
che, finché la Cina non soddisferà tutti e cinque i criteri UE richiesti per 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2803(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0223+0+DOC+XML+V0//IT
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essere considerata un'economia di mercato, l'UE dovrebbe utilizzare, nelle 
inchieste antidumping e antisovvenzione sulle importazioni cinesi, una 
metodologia non standard. 

4 febbraio 2016 Il PE ha approvato una risoluzione sul caso della sparizione di editori a 
Hong Kong (2016/2558(RSP) dove chiede la liberazione immediata dei 
cinque librai (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji e Lee Po) e di 
tutte le altre persone arrestate arbitrariamente per aver esercitato il loro 
diritto alla libertà di espressione e di pubblicazione. 

16 dicembre 2015 Il PE ha approvato una risoluzione sulle relazioni UE-Cina (2015/2003(INI)) 
dove dichiara, fra l'altro, la sua posizione sulle crescenti tensioni tra le parti 
nel Mar cinese meridionale e invita a una composizione pacifica delle 
controversie sulla base del diritto internazionale e mediante la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). Nella 
stessa risoluzione il Parlamento ha altresì espresso le sue preoccupazioni in 
merito alla situazione dei diritti umani in Cina e alle violazioni delle libertà 
di espressione, riunione, associazione e religione, soprattutto nel Tibet e 
nello Xinjiang. Inoltre, il PE ha commentato il progetto di legge 
antiterrorismo e la legge sulla gestione delle ONG straniere (allora 
progetto di legge). 

21-23 settembre 2015 La 38a riunione interparlamentare (RIP) con l'Assemblea nazionale del 
popolo cinese si è tenuta a Bruxelles. 

3 Recenti sviluppi politici in Cina 
Il Partito comunista cinese 
terrà il suo 19° congresso 
nazionale nel 2017 durante 
il quale valuterà i risultati del 
primo mandato 
quinquennale del 
presidente Xi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2017 il presidente Xi Jinping terminerà il suo primo mandato 
quinquennale alla guida della Cina e nel paese si terrà il 19° congresso 
nazionale del Partito comunista cinese (PCC)1 che in genere formula una 
valutazione dei risultati ottenuti nei cinque anni precedenti e definisce i 
traguardi politici da raggiungere nel prossimo quinquennio. Cinque dei 
sette membri del Comitato permanente del Politburo supremo hanno 
raggiunto i 68 anni, età "non ufficiale" di pensionamento stabilita da una 
norma "non scritta" applicata dal 2002, mentre altri sei dei 25 membri del 
Politburo2 dovrebbero abbandonare l'incarico3. Secondo le indiscrezioni Xi 
potrebbe violare alcune norme del partito concernenti le nuove nomine4. 

Durante gli ultimi quattro anni il ruolo del Partito comunista è stato 
sistematicamente potenziato sotto la leadership di Xi. Nel 2016 la sesta 
sessione plenaria del 18° Comitato centrale del PCC ha approvato due 

 
1 I membri più anziani del Comitato centrale del Partito comunista cinese si riuniscono una 
volta all'anno. Il mandato in corso è il 18° congresso nazionale del partito (2012-2017). 
2 The Diplomat, 17.10.2016, The Race to China's 19th Party Congress(La corsa al 19° 
congresso del partito cinese), http://thediplomat.com/2016/10/the-race-to-chinas-19th-
party-congress/  
3 http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm49am.pdf  
4 Bloomberg, 5.3.2017, China Premier's Lavish Praise Shows Xi Power for Reshuffle(Le ricche 
lodi del premier cinese mostrano il potere di Xi per procedere al rimpasto), 
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-05/chinese-premier-s-lavish-praise-
shows-xi-power-before-reshuffle  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2558(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P8-TA-2015-0458
http://thediplomat.com/2016/10/the-race-to-chinas-19th-party-congress/
http://thediplomat.com/2016/10/the-race-to-chinas-19th-party-congress/
http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm49am.pdf
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-05/chinese-premier-s-lavish-praise-shows-xi-power-before-reshuffle
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-05/chinese-premier-s-lavish-praise-shows-xi-power-before-reshuffle
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Il presidente Xi Jinping si è 
adoperato per rafforzare la 
legittimità del partito 
promuovendo il 
"ringiovanimento della 
Cina". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il consolidamento del 
potere di Xi ha avuto inizio 
con manovre politiche 
rivolte contro i potenziali 
rivali politici e culminate in 
una dura campagna contro 
la corruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

documenti sulla disciplina del partito il cui obiettivo era una governance 
generale interna al partito più rigorosa5. In occasione di detta sessione, il 
presidente Xi Jingping è stato elevato al rango di "core leader". 

Il presidente Xi ha rapidamente provveduto a consolidare una porzione 
rilevante di potere personale promuovendo l'unità ideologica nell'ottica 
del sogno di un grande "ringiovanimento della Cina"6 al fine di ripristinare 
la fiducia del popolo nel PCC garantendone la sopravvivenza e la 
supremazia. Per quanto la stabilità politica sia fuori discussione, almeno nel 
breve termine, la vasta campagna contro la corruzione e la possibilità di 
ricorrere alle nuove norme nazionali sulla sicurezza per soffocare ogni 
accenno di dissenso, aumentando la vigilanza mediante lo strumento dei 
"controlli disciplinari", sembrano destinate ad assicurare la longevità del 
regime comunista7. 

Le norme del partito esortano anche tutti i rami del sistema, compresi 
l'Assemblea nazionale del popolo, il Consiglio di Stato, la Conferenza 
politico-consultiva del popolo cinese e il potere giudiziario, a riferire 
periodicamente sul proprio operato alla leadership centrale del Partito. Lo 
Stato di diritto è stato percepito come tema costante della leadership con 
l'obiettivo di rafforzare il sistema giuridico. Nonostante ciò, la volontà del 
partito di proseguire su questa strada ha i suoi limiti: i tribunali non 
possono ancora essere utilizzati per impugnare le delibere o le 
decisioni del partito. 

Il consolidamento del potere di Xi ha avuto inizio con manovre politiche 
rivolte contro i potenziali rivali politici e culminate in una dura lotta contro 
la corruzione. Inizialmente concepita come mezzo per aumentare la 
trasparenza e l'efficienza dell'operato del governo, la campagna contro la 
corruzione si è trasformata in una minaccia enorme per le élite burocratiche 
risvegliando vecchi timori di operazioni di "pulizia". Alcuni commentatori 
hanno paragonato la campagna anticorruzione di Xi alle purghe politiche 
staliniste8, soprattutto dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, del 
Codice disciplinare del Partito comunista cinese, il più severo codice 
disciplinare dai tempi di Mao9. In particolare, la Commissione centrale del 
PCC per il controllo disciplinare (CCCD)10 risponde della supervisione e del 
controllo dell'attuazione della linea, dei principi, delle politiche e delle 
risoluzioni del partito, conformemente alle disposizioni legislative e 

 
5 28.10.2016, http://www.china.org.cn/china/2016-10/28/content_39591486.htm  
6 Xi urges all Chinese to contribute to national rejuvenation (Xi esorta tutti i cinesi a 
contribuire al ringiovanimento nazionale), 17.2.2017, http://www.china.org.cn/china/2017-
02/17/content_40309410.htm  
7 FT, 4.1.2017, The political price of Xi Jinping's anti-corruption campaign (Il prezzo politico 
della campagna contro la corruzione di Xi Jinping), https://www.ft.com/content/3f1938d6-
d1cf-11e6-b06b-680c49b4b4c0  
8 http://thediplomat.com/2016/08/how-chinas-anti-corruption-intersects-with-the-south-
china-sea/ 
9 http://thediplomat.com/2016/02/to-purge-or-not-to-purge-chinas-anti-corruption-
campaign/ 
10 MOFCOM, Le funzioni del CCCD, http://english.mofcom.gov.cn/departments/jcj2/ 

http://www.china.org.cn/china/2016-10/28/content_39591486.htm
http://www.china.org.cn/china/2017-02/17/content_40309410.htm
http://www.china.org.cn/china/2017-02/17/content_40309410.htm
https://www.ft.com/content/3f1938d6-d1cf-11e6-b06b-680c49b4b4c0
https://www.ft.com/content/3f1938d6-d1cf-11e6-b06b-680c49b4b4c0
http://thediplomat.com/2016/08/how-chinas-anti-corruption-intersects-with-the-south-china-sea/
http://thediplomat.com/2016/08/how-chinas-anti-corruption-intersects-with-the-south-china-sea/
http://thediplomat.com/2016/02/to-purge-or-not-to-purge-chinas-anti-corruption-campaign/
http://thediplomat.com/2016/02/to-purge-or-not-to-purge-chinas-anti-corruption-campaign/
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Obiettivo di questo 
consolidamento era quello 
di ripristinare il ruolo forte 
della Cina nel mondo e nella 
governance globale.  

regolamentari della Cina. Nel 2016 la CCCD11 ha punito 415 000 colpevoli di 
violazioni del codice di condotta del partito e altre irregolarità. Inoltre, si 
stima che 900 persone sospette, tra cui 122 funzionari governativi12, siano 
state arrestate per corruzione e, in 11 mesi fino a novembre 2016, il CCCD ha 
recuperato circa 2,3 miliardi di RMB (313 milioni di EUR)13. 

Obiettivo del consolidamento del potere operato da Xi era quello di 
ripristinare il ruolo forte della Cina nel mondo e nella governance 
globale. Membro del G20, la Cina si sta adoperando per aumentare la 
propria influenza negli affari mondiali tramite le Nazioni Unite e altre 
organizzazioni internazionali e iniziative bilaterali e regionali la cui portata 
va ben oltre il suo vicinato, per esempio l'America latina, l'Artico, l'Antartico 
e il Medio Oriente, nonché l'importante "iniziativa One Belt, One Road". 

 Xi Jinping, il primo leader cinese a partecipare al Forum economico 
mondiale di Davos nel 201714, ha rivendicato il ruolo di protagonista della 
globalizzazione. A Davos, Xi ha sottolineato che molti dei problemi che 
affliggono il mondo non sono causati dalla globalizzazione economica che, 
al contrario, ha alimentato la crescita mondiale e agevolato la circolazione di 
beni e capitali, il progresso scientifico, tecnologico e civile nonché le 
interazioni tra i popoli. A suo parere, oggi il compito più impellente è quello 
di consentire all'economia mondiale di superare le difficoltà e rendere più 
vigoroso, inclusivo e sostenibile il processo della globalizzazione 
economica, sottolineando che l'1 % più ricco della popolazione mondiale 
possiede una ricchezza superiore a quella del rimanente 99 %. Nella 
cittadina svizzera, Xi si è presentato come il vero difensore della 
globalizzazione impegnato nello sviluppo del libero scambio e degli 
investimenti, nella promozione della liberalizzazione e dell'agevolazione 
degli scambi e contrario al protezionismo. 

Dal 10 al 15 marzo 2017 si è 
tenuta la riunione annuale 
dell'Assemblea nazionale 
del popolo (ANP), che 
rappresenta le 31 province, 
municipalità e regioni 
autonome cinesi, nonché 
Hong Kong, Macao e 
l'esercito. 
 
 
 

La legislatura cinese non eletta, ossia i 3 000 delegati dell'Assemblea 
nazionale del popolo (ANP), che rappresenta le 31 province, municipalità e 
regioni autonome cinesi, nonché Hong Kong, Macao e l'esercito, ha tenuto 
la sua riunione annuale di marzo dal 10 al 15 marzo 2017. L'ANP approva i 
disegni di legge più importanti, il bilancio e le nomine. Nel 2016, 
secondo la relazione annuale dei lavori del Consiglio di Stato, l'Assemblea 
ha sottoposto 13 proposte di legge all'approvazione del Comitato 
permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (ANP). Il suo presidente è 
Zhang Dejiang, ex vice-premier e terza persona più anziana nel Partito 
comunista dopo il presidente Xi Jinping e il premier Li. La maggior parte dei 
delegati è scelta dai funzionari locali, ma ci sono anche delegati per la 

 
11 China Daily 5.1.2016, 415 000 punished for discipline violations in 2016 (415 000 persone 
punite per violazioni disciplinari nel 2016), http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-
01/05/content_27869456.htm  
12 The Guardian, 31.12.2016, https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/china-
corruption-arrests-central-commission-for-discipline-inspection  
13 http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/china  
14 Testo completo dell'intervento di Xi Jinping al Forum economico mondiale, 17.1.2017, 
http://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-
economic-forum  

http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-01/05/content_27869456.htm
http://www.chinadaily.com.cn/china/2017-01/05/content_27869456.htm
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/china-corruption-arrests-central-commission-for-discipline-inspection
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/31/china-corruption-arrests-central-commission-for-discipline-inspection
http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/china
http://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum
http://america.cgtn.com/2017/01/17/full-text-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum
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In occasione di detta 
riunione dell'ANP, il premier 
Li ha dichiarato per la prima 
volta che l'"indipendenza di 
Hong Kong" non porterà da 
nessuna parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

regione autonoma di Taiwan rappresentati soprattutto da disertori e dai 
loro discendenti. 

Durante questa riunione15 il premier Li ha presentato una relazione sui 
lavori che per la Cina è stata una sorta di discorso sullo stato 
dell'unione16. Secondo la relazione, una vasta gamma di politiche 
economiche e gli obiettivi di politica estera fissati per il 2017 prevedono la 
continuazione della ristrutturazione economica e delle riforme, i rinnovati 
sforzi di riduzione della povertà e dell'inquinamento (dell'aria), e la 
definizione di un ruolo più incisivo della Cina sullo scenario globale. Tra gli 
obiettivi del governo la relazione annovera anche quello di "mantenere 
alta la bandiera del socialismo con caratteristiche cinesi" e di tutelare 
l'"integrità politica". 

Nella relazione Li dichiara esplicitamente la posizione di Pechino 
sull'"indipendenza di Hong Kong"17, sostenendo che il "concetto 
dell'indipendenza di Hong Kong non porterà  da nessuna parte". 

Il 26 marzo 2017 i 1 194 membri della Commissione elettorale di Hong 
Kong hanno eletto Carrie Lam nuovo capo dell'esecutivo tra una rosa di 
tre candidati18 per il quinto mandato del Capo dell'esecutivo della Regione 
amministrativa speciale di Hong Kong19. Nel 2016 gli attivisti a favore della 
democrazia si sono assicurati 325 seggi nel comitato, il numero più alto mai 
raggiunto. Le richieste di elezioni pienamente libere nella regione 
semiautonoma sono rimaste inascoltate, nonostante una serie di 
manifestazioni di piazza, note come la "Rivoluzione degli ombrelli", iniziate 
nel 2014 insieme al movimento Occupy Central. Pechino ha dimostrato di 
essere pronta a dettare il corso degli eventi a Hong Kong suscitando in una 
parte della popolazione preoccupazioni sempre maggiori per la crescente 
influenza cinese20. 

 
15 Chinese Premier Li Keqiang Presents Annual Government Work Report at Opening of 
National People's Congress, 9.3.2017 (Il premier cinese Li Kequiang presenta la relazione 
annuale sul lavoro del governo in occasione dell'apertura dell'Assemblea nazionale del popolo), 
https://www.globalpolicywatch.com/2017/03/chinese-premier-li-keqiang-presents-annual-
government-work-report-at-opening-of-national-peoples-congress/  
16 Relazione sul lavoro del governo, 5 marzo 2017, 
http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf  
17 The Diplomat, 7.3.2017, http://thediplomat.com/2017/03/chinas-2017-work-report-
changes-on-hong-kong-taiwan-and-the-global-order/ 
18 La corsa alla massima carica politica di Hong Kong si è ristretta a tre candidati 
nell'elezione fissata per il 26 marzo 2017 quando il comitato elettorale ha approvato la 
candidatura a Capo dell'esecutivo di Woo Kwok-hing, giudice in pensione, di Carrie Lam, ex 
segretario generale, e di John Tsang, ex segretario alle finanze. 
http://www.cnbc.com/2017/03/01/carrie-lam-leads-race-for-hong-kong-chief-
executive.html. 
19 Scrutinio dei voti delle elezioni per la leadership di Hong Kong – Carrie Lam: 777, John 
Tsang: 365, Woo Kwok-hing: 21, https://www.hongkongfp.com/2017/03/26/live-hong-
kongs-small-circle-chief-executive-election-2017/  
20 Secondo un'indagine condotta nel luglio 2016 dall'Università cinese di Hong Kong 
(CUHK), il 17,4 % degli elettori ha sostenuto in qualche modo oppure con forza 
l'indipendenza di Hong Kong, mentre il mantenimento del principio di "un paese, due 
sistemi" oltre il termine del 2047 ha incontrato il 69,6 % dell'appoggio. Gli intervistati al 
sondaggio avevano da 15 anni in su e la percentuale della fascia di età compresa tra 15 e 17 

https://www.globalpolicywatch.com/2017/03/chinese-premier-li-keqiang-presents-annual-government-work-report-at-opening-of-national-peoples-congress/
https://www.globalpolicywatch.com/2017/03/chinese-premier-li-keqiang-presents-annual-government-work-report-at-opening-of-national-peoples-congress/
http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf
http://thediplomat.com/2017/03/chinas-2017-work-report-changes-on-hong-kong-taiwan-and-the-global-order/
http://thediplomat.com/2017/03/chinas-2017-work-report-changes-on-hong-kong-taiwan-and-the-global-order/
http://www.cnbc.com/2017/03/01/carrie-lam-leads-race-for-hong-kong-chief-executive.html
http://www.cnbc.com/2017/03/01/carrie-lam-leads-race-for-hong-kong-chief-executive.html
https://www.hongkongfp.com/2017/03/26/live-hong-kongs-small-circle-chief-executive-election-2017/
https://www.hongkongfp.com/2017/03/26/live-hong-kongs-small-circle-chief-executive-election-2017/
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Per quanto riguarda Taiwan, 
per la prima volta in tre anni 
da quando il premier Li ha 
introdotto i discorsi sullo 
"stato dell'unione", è stato 
menzionato il "principio di 
una sola Cina". 

Inoltre, per la prima volta in tre anni da quando il premier Li ha introdotto i 
discorsi sullo "stato dell'unione", è stato menzionato, relativamente alla 
politica della Cina su Taiwan, il "principio di una sola Cina". Secondo il 
rapporto Freedom in the World del 201721 il grado delle libertà civili di 
Taiwan è migliorato da 2 a 1 (1=massima libertà, 7=minima libertà) grazie ai 
miglioramenti registrati negli ultimi anni nel campo dell'indipendenza dei 
media e della libertà accademica, inclusa la copertura mediatica delle 
elezioni del 2016. 

Il garante di ultima istanza 
del potere, l'Esercito 
popolare di liberazione, è 
stato oggetto di una 
riorganizzazione. 

Per quanto riguarda il controllo dell'apparato di sicurezza, in qualità di 
garante di ultima istanza del potere, l'Esercito popolare di liberazione 
(EPL) è stato in qualche misura riorganizzato22. Il 4 marzo 2017 Pechino ha 
annunciato quello che apparentemente è l'aumento della spesa per la 
difesa più ridotto degli ultimi anni, un incremento di "circa il 7 %" dello 
stanziamento attuale di 954 miliardi di RMB (147 miliardi di USD) che porta 
la spesa cinese per la difesa a circa 1 020 miliardi di RMB (157 miliardi di 
USD)23. Alcuni analisti in materia di difesa sono giunti alla conclusione che la 
spesa cinese reale per la difesa è dal 25 % al 50 % più alta dei dati ufficiali, 
che non comprendono la spesa per l'arsenale nucleare e missilistico, per la 
ricerca e lo sviluppo e quella per i grandi componenti dell'industria della 
difesa. Nel 2017, dal canto loro, gli USA hanno annunciato un incremento 
del 10 % del loro bilancio per la difesa per un importo totale di 
603 miliardi di USD24. 

Il 1° gennaio 2015 è entrata 
in vigore una nuova legge in 
materia di protezione 
ambientale che inasprisce i 
controlli sull'applicazione 
della normativa ambientale. 
 
 
 
 

In Cina recentemente è stata posta maggiore attenzione alle 
preoccupazioni relative all'ambiente. Il governo ha approvato una nuova 
legge in materia di protezione ambientale, finora la più progressista e 
rigorosa del paese, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e ha inasprito i 
controlli sui funzionari governativi locali incaricati dell'applicazione della 
normativa ambientale25. Ciò ha portato addirittura alla sospensione o alla 
ricollocazione di importanti progetti industriali ecologicamente rischiosi. 
Aumentano anche i controlli delle violazioni ambientali commesse dalle 
aziende e si prevede un inasprimento delle norme per le imprese estere.  

 

anni era del 3,5 %. L'"amministrazione diretta dalla Cina" ha ricevuto il 13,8 % dei favori 
mentre l'81,2 % degli intervistati ha risposto che la possibilità per Hong Kong di ottenere 
l'indipendenza in futuro "non è possibile" con un 3,6 % che, invece, la ritiene "possibile". 
Fonte: https://www.hongkongfp.com/2016/07/25/17-hongkongers-support-
independence-2047-especially-youth-cuhk-survery/  
21 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/taiwan  
22 South Front, Chinese Army to Take 'New Look' by End of 2017(Il "nuovo look" dell'esercito 
cinese per la fine del 2017), 17.1.2017, https://southfront.org/chinese-army-to-take-new-
look-by-end-of-2017/  
23 Business Standard, 5.3.2017, 
24 http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-idUSKBN1661R2  
25 China's Tougher Environmental Policies Not Only Good For The Locals (Delle politiche 
ambientali cinesi più severe non beneficia soltanto la popolazione locale), 
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-
policies-not-only-good-for-the-locals/#708a3263397c  

http://www.wsj.com/articles/q-a-chinese-finance-minister-lou-jiwei-1460895212
https://www.hongkongfp.com/2016/07/25/17-hongkongers-support-independence-2047-especially-youth-cuhk-survery/
https://www.hongkongfp.com/2016/07/25/17-hongkongers-support-independence-2047-especially-youth-cuhk-survery/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/taiwan
https://southfront.org/chinese-army-to-take-new-look-by-end-of-2017/
https://southfront.org/chinese-army-to-take-new-look-by-end-of-2017/
http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-budget-idUSKBN1661R2
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-policies-not-only-good-for-the-locals/%23708a3263397c
https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/12/26/chinas-tougher-environmental-policies-not-only-good-for-the-locals/%23708a3263397c
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4 Economia, indicatori sociali e commercio della Cina 

4.1 Aggiornamento macroeconomico 
A dispetto del 
rallentamento della sua 
economia, la Cina rimane un 
motore di crescita globale in 
grado di generare, nel 2016, 
un quinto della crescita 
mondiale.  
 
 
 
 
 
Grazie alla "trasformazione", 
la crescita è stata ancora 
trainata dai consumi interni 
sostenuti equivalenti al 65 % 
della crescita del PIL. 
 
 
 
 
 
 
 

Prima economia dell'Asia e terza economia a livello mondiale, la Cina 
svolge un ruolo significativo generando circa il 18 % della crescita 
globale nel 2016 (FMI)26. Nel 2016 l'economia cinese ha registrato la 
crescita più lenta dal 1990 con un tasso di crescita del PIL sceso al 6,7 % 
dal 6,9 % del 2015. Malgrado la crescita cinese superi quella della maggior 
parte delle altre economie, si prevede un rallentamento che continuerà nel 
medio termine27 (cfr. sotto figura 2: crescita reale del PIL di alcune 
economie). Nonostante la crescita più lenta, il valore aggiunto generato nel 
2016 dal prodotto interno lordo della Cina è stimato in 823 miliardi di USD, 
paragonabile a quello di un'economia di medie dimensioni del G2028. 

La Cina sta attraversando una trasformazione essenziale sebbene 
complessa, diretta a una crescita più sostenibile attraverso un 
riequilibrio degli investimenti e della produzione a favore dei consumi 
e dei servizi. Nel 2016 la crescita è stata ancora trainata dai consumi interni 
sostenuti29 equivalenti al 65 % della crescita del PIL della Cina30. Le vendite 
totali al dettaglio di beni di consumo hanno raggiunto i 33 200 miliardi di 
RMB (4 840 miliardi di USD). Nel 2016 in Cina sono state vendute oltre 
28 milioni di automobili, il 14 % in più rispetto al 2015, mentre le vendite dei 
veicoli alimentati dalle nuove energie31 sono cresciute del 53 %32. Il numero 
di famiglie di classe media (con un reddito annuo tra 11 500 e 43 000 di 
USD) è aumentato rapidamente in Cina passando dai 5 milioni del 2000 ai 

 
26 IL RAPPORTO SUL LAVORO DEL GOVERNO, presentato il 5.3.2017 alla quinta sessione 
della 12° Assemblea nazionale del popolo, dichiara un livello del 30 % della crescita 
mondiale. 
http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf  
PIL in funzione della PPA, quota % del mondo: Cina – 17,9 %, Unione europea – 16,8 % e 
USA – 15,6 % 
27 Banca asiatica di sviluppo: Prospettive di sviluppo dell'Asia 2016 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/182221/ado2016.pdf  
28 Bloomberg News, 24.1.2017, "Slowing China Still Added a Full Indonesia Economy in 
2016" (Una Cina più lenta nel 2016 è cresciuta di un'intera economia indonesiana). 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-24/slowing-china-still-added-a-full-
indonesia-economy-in-2016  
29 China Consumption Growth Down -- And Heading Lower Fast, 22.1.2017 (Minore crescita 
dei consumi in Cina – Verso una velocità inferiore), 
https://www.forbes.com/sites/gordonchang/2017/01/22/china-consumption-growth-
down-and-heading-lower-fast/#7fd05017e23b  
30 Consiglio di Stato, 21.2.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm  
31 In Cina il termine veicoli alimentati dalle nuove energie (NEV) si riferisce ai veicoli 
alimentati parzialmente o interamente da elettricità, come i veicoli elettrici a batteria e i 
veicoli ibridi ricaricabili (PHEV). Forbes, New Leaks Show Volkswagen To Launch 8 New 
Energy Vehicles In China (Secondo nuove indiscrezioni la Volkswagen lancerà in Cina 8 veicoli 
alimentati dalle nuove energie), 16.1.2017, 
https://www.forbes.com/sites/tychodefeijter/2017/01/16/leaked-docs-show-volkswagen-
to-launch-8-new-energy-vehicles-in-china/#725137c12835  
32 Consiglio di Stato, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm  

http://online.wsj.com/public/resources/documents/NPC2017_WorkReport_English.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/182221/ado2016.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-24/slowing-china-still-added-a-full-indonesia-economy-in-2016
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-24/slowing-china-still-added-a-full-indonesia-economy-in-2016
https://www.forbes.com/sites/gordonchang/2017/01/22/china-consumption-growth-down-and-heading-lower-fast/%237fd05017e23b
https://www.forbes.com/sites/gordonchang/2017/01/22/china-consumption-growth-down-and-heading-lower-fast/%237fd05017e23b
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm
https://www.forbes.com/sites/tychodefeijter/2017/01/16/leaked-docs-show-volkswagen-to-launch-8-new-energy-vehicles-in-china/%23725137c12835
https://www.forbes.com/sites/tychodefeijter/2017/01/16/leaked-docs-show-volkswagen-to-launch-8-new-energy-vehicles-in-china/%23725137c12835
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/21/content_281475574171522.htm
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Le prospettive di crescita 
dell'FMI per la Cina restano 
per lo più immutate, con un 
leggero adeguamento verso 
l'alto al 6,5 % nel 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 milioni del 201533. Per il settore delle vendite al dettaglio di beni di 
consumo, la Camera generale di commercio cinese prevede un incremento 
di circa il 10 %, con un dato superiore a 37 000 miliardi di RMB nel 2017, che 
contribuirà a oltre il 70 % della crescita economica del paese34. 

Le prospettive di crescita dell'FMI35 per la Cina restano per lo più 
immutate, con un leggero adeguamento verso l'alto al 6,5 % nel 2017, 
0,3 punti percentuali in più di quanto previsto nell'ottobre 2016. Le 
prospettive36 partono dall'assunto che la Cina riuscirà a gestire con successo 
il suo processo di trasformazione e ridurrà gradualmente la sua 
dipendenza dagli stimoli al credito e da altri aspetti vulnerabili come 
l'elevato livello di indebitamento in rapida crescita e i bilanci societari 
"corretti". Un altro presupposto fondamentale è l'assenza di perturbazioni 
significative nel commercio e negli investimenti. 

Per il 2017 il governo ha fissato un obiettivo di crescita del PIL "intorno 
al 6,5 %", dimostrando di riconoscere il perdurare del rallentamento 
dell'economia. Dalla transizione della Cina, o dal cosiddetto riequilibrio, 
sono attesi risultati positivi per l'economia mondiale; tuttavia è 
probabile che questa genererà ancora effetti di ricaduta tramite il 
commercio, i prezzi delle materie prime, gli investimenti e i mercati 
finanziari, che varieranno a seconda dei paesi e delle regioni. 

Secondo le previsioni dell'FMI, nel 2017 la quota del contributo della Cina 
alla crescita del PIL mondiale potrebbe essere intorno al 22 % (cfr. sotto 
figura 1). Il valore aggiunto generato dal prodotto interno lordo della Cina 
nel 2017 è stimato in 970 miliardi di USD. 

 
33 Rapporto sullo sviluppo umano 2016, 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-human-
development-report.html  
34 Nel 2016 le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate del 9,6 %, 20.1.2017, (tasso di 
cambio RMB/USD: 6,867) http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-
01/20/content_28009592.htm  
35 FMI: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716.pdf 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/  
36 IMF, G 20 - Global Prospects and Policy Challenges (FMI, G 20. Prospettive globali e Sfide 
politiche), marzo 2017. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-human-development-report.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-01/20/content_28009592.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-01/20/content_28009592.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/pdf/0716.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/update/02/


La trasformazione della Cina e l'interdipendenza economica globale 
 

13 

Figura 1: 
Primi 10 paesi  

Contributo alla crescita del PIL mondiale, % della 
crescita mondiale 

Valore della crescita in 
miliardi di USD 

che contribuiscono alla 
crescita del PIL nominale 
mondiale nel 2017 
(previsioni dell'FMI)  
 
(A sinistra: % della crescita 
mondiale, a destra: valore 
della crescita in miliardi di 
USD) 

  

 Fonte: Parlamento europeo, dipartimento tematico della DG EXPO, 2017, AS/GM, in base ai dati 
dell'FMI, World Economic Outlook, aprile 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Stando alle previsioni della Banca mondiale37, la crescita globale aumenterà 
marginalmente oltre il 2018 per arrivare al 3,8 % entro il 2022. Le proiezioni 
della crescita cinese nel 2017 si attestano al 6,6 %, con un rallentamento al 
6,2 % nel 2018. Ciononostante, si prevede che continuerà a superare la 
maggior parte delle altre economie. Durante il primo trimestre del 2017 il 
PIL della Cina ha registrato una crescita del 6,9 % sull'anno precedente38. 

Di seguito è riportato un confronto tra le proiezioni sulle prospettive 
economiche di alcune economie selezionate e la Cina: 

Figura 2:  
Crescita reale del PIL 
(variazione percentuale 
annua), 2010-2021 (stima) 
della Cina e di alcune 
economie selezionate 
 

 

Fonte: IMF DataMapper (POLDEP marzo 2017) 

La Cina è la terza economia 
più grande del mondo in 

Nel 2016 la Cina rappresentava il 15 % del PIL nominale mondiale 
(11 400 miliardi di USD) (Cfr. figura 3), alle spalle degli USA, con il 24,7 % 
(18 600 miliardi di USD), e dell'UE, con il 22 % (16 500 miliardi). 

 
37 BM, Economic Outlook aprile 2017, 
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-
april-2017#  
38 China Daily, 19.4.2017. 

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO?year=2017
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
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termini di PIL dopo gli USA e 
l'UE. 
 

Complessivamente, le tre maggiori economie rappresentano circa il 62 % 
dell'economia mondiale39.  

Figura 3:  
L'economia mondiale 
espressa in PIL (2016, 
contributi in % sul totale) 
 

 

 

 In base ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica (UNS), nel 2016 il settore 
dei servizi cinese rappresentava il 51,6 % del PIL40 (con un incremento 
dell'1,4 % rispetto al 2015) e nello stesso anno gli investimenti nel terziario 
hanno registrato un aumento del 10,9 %.  

Secondo l'OMC, gli investimenti rappresentavano oltre la metà della crescita 
del PIL della Cina nel periodo 2012-2013, ma nel 2016 si sono ridotti al 39 %.  

Nel 2015 (dati della BM) il valore aggiunto del settore agricolo, ivi compresi 
l'allevamento, la silvicoltura e la pesca (settore primario), rappresentava 
l'8,9 % del PIL, mentre l'industria si attestava al 40,9 %. Il contributo del 
settore dei servizi alla crescita economica ha raggiunto il 50,2 %41, 
superando per la prima volta la metà del PIL.  

 
39FMI, A Middle Ground, Finance & Development (FMI, Un compromesso tra finanza e 
sviluppo), marzo 2017, Vol. 54, n. 1 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/prasad.htm  
40 China Daily Asia, 20.1.2017, http://www.chinadailyasia.com/business/2017-
01/20/content_15561024.html, http://www.stats.gov.cn/english/  
41 OMC: Fonte: OMC, WT/TPR/S/342, Cina 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2017/03/prasad.htm
http://www.chinadailyasia.com/business/2017-01/20/content_15561024.html
http://www.chinadailyasia.com/business/2017-01/20/content_15561024.html
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Figura 4: 
Settori economici della Cina 
e dell'UE (in % del PIL), 2015 

 

 Fonte: Banca mondiale 

 
 
Il "riequilibrio" è 
potenzialmente in grado di 
generare pesanti ricadute 
negative sulle economie 
profondamente coinvolte 
nella "catena del valore 
dell'Asia".  

Il potenziale effetto di ricaduta del "riequilibrio" 

Secondo uno studio, un effetto di ricaduta del "riequilibrio"42 inteso 
come un rallentamento annuo medio del PIL cinese di un punto percentuale 
ridurrebbe probabilmente il PIL mondiale di circa 0,2 punti percentuali43. Si 
stima inoltre che un calo dell'1 % indotto dagli investimenti nella crescita 
del reddito cinese diminuirebbe il totale della crescita dei paesi del G20 di 
un quarto di punto percentuale44. 

In qualità di principale esportatore del mondo e di secondo maggiore 
importatore, la Cina si colloca al centro della rete commerciale globale 
e costituisce uno dei partner commerciali più importanti di quasi tutti i paesi 
del mondo. Lo studio del FMI45 ipotizza che l'ascesa della Cina nella catena 
del valore, ad esempio per quanto riguarda la fabbricazione di prodotti (e 
servizi) a maggiore valore aggiunto, è potenzialmente in grado di generare 
pesanti ricadute negative sulle economie profondamente coinvolte 
nella "catena del valore dell'Asia", quali Taiwan e Corea del Sud e, in 
misura inferiore, Giappone e Germania. Un'altra analisi del FMI46 suggerisce 
che una contrazione dell'1 % della crescita cinese implica una riduzione 
dello 0,3 % della crescita delle economie di mercato emergenti della zona 
ASEAN (Indonesia, Malaysia e Thailandia) nonché una diminuzione dello 

 
42 La strategia di riequilibrio è attuata tramite due canali principali: 1), lo scenario di base 
della Banca mondiale (2014) presuppone che la quota di investimenti sul PIL totale 
diminuirà gradualmente dal 46,7 % al 35,5 % nel 2030, mentre la differenza andrà a favore 
dei consumi delle famiglie; 2) il riorientamento strutturale dell'economia cinese consentirà 
al settore dei servizi di crescere, come quota del valore aggiunto complessivo, dal 50 % nel 
2015 al 61 % nel 2030. 
43 http://documents.worldbank.org/curated/en/976611468194051601/pdf/WPS7666.pdf  
44 FMI: World Economic Outlook, aprile 2016. 
45 FMI, Quantifying the Spill-overs from China Rebalancing Using a Multi-Sector Ricardian 
Trade Model (Una quantificazione delle ricadute del riequilibrio cinese applicando un 
modello ricardiano multisettoriale del commercio), 15.11.2016, 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0 
46 FMI, 10.11.2016, When China Sneezes Does ASEAN Catch a Cold? (Se la Cina starnutisce 
l'ASEAN si prende un raffreddore?), 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0  

http://documents.worldbank.org/curated/en/976611468194051601/pdf/WPS7666.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44398.0
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44385.0
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0,2 % per le economie di frontiera in via di sviluppo (Cambogia, Repubblica 
democratica popolare del Laos e Vietnam) nell'area ASEAN. 

4.2 Piani di sviluppo e riforme economiche 
 
 
Le riforme nel quadro del 
13° piano quinquennale 
2016-2020 sono incentrate 
sul riequilibrio 
dell'economia. 
La Cina mira a conseguire 
una "nuova normalità" 
caratterizzata da una 
crescita più lenta ma più 
orientata ai servizi e alle 
tecnologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembra che il piano 
generale cinese per 
l'industria manifatturiera, 
noto come "Made in 

Il 13° piano quinquennale di sviluppo della Cina  

In risposta al rallentamento della crescita economica del paese, il 13° piano 
quinquennale di sviluppo della Cina per il 2016-202047, adottato 
dall'Assemblea nazionale del popolo nel marzo 2016, traduce il 
programma di riforme della terza sessione plenaria del 201348, 49 in una 
serie di interventi concreti. Il processo di riforme economiche e sociali 
mira a garantire maggiore efficienza mediante la "nuova normalità" 
caratterizzata da una crescita economica in parte inferiore, ma sempre più 
orientata ai servizi e alle tecnologie. Entro il 2020 la Cina punta a 
raddoppiare il PIL e il reddito pro capite del 2010 sia della popolazione 
urbana sia di quella rurale50.  

I principali cambiamenti strutturali previsti dal 13° piano quinquennale 
sono incentrati sul riequilibrio dell'economia e intendono rilanciare i 
consumi, espandere il settore terziario e i servizi pubblici, tutelare 
l'ambiente, aprire l'economia e ridurre la povertà e gli squilibri sociali 
nonché migliorare l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Il governo 
cinese intende proseguire nel processo di trasformazione economica 
che prevede la promozione della partecipazione del settore privato nonché 
il raggiungimento di un equilibrio tra il ruolo del governo e quello del 
mercato, e della società, l'apertura dell'economia e "il mantenimento del 
ruolo decisivo del mercato nell'allocazione delle risorse"51.  

Tuttavia, le riforme hanno gradualmente svelato le loro "caratteristiche 
cinesi" quando alle forze di mercato non è stata attribuita l'importanza 
prevista dalle proposte del terzo plenum – un approccio alquanto diverso 
da quello della "teoria dell'offerta occidentale". 

Sembra che il piano generale per il futuro del settore manifatturiero 
cinese del maggio 2015, noto come "Made in China 2025", non 
conferisca al mercato un ruolo più decisivo dal momento che uno dei 
suoi obiettivi consiste nell'ottimizzazione delle strutture industriali, in 

 
47 Le prime pagine cinesi: Xi expounds on guideline for 13° Five-year Plan (Xi presenta sui 
media il 13° piano quinquennale), 3.11.2015, http://news.xinhuanet.com/english/2015-
11/03/c_134780377.htm  
48 China Mission to the EU (La missione della Cina nell'UE), 14.11.2013, 
http://www.chinamission.be/eng/more/18CPC3/t1099162.htm  
49Communiqué of the Third Plenary Session of the 18° Central Committee of the 
Communist Party of China (Comunicato della terza sessione plenaria del 18° Comitato 
centrale del Partito comunista cinese), 
http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2014-01/15/content_31203056.htm  
50 http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780050.htm  
51 Banca asiatica di sviluppo: Strategia di partenariato del paese (2016-2020), 
http://www.adb.org/documents/peoples-republic-china-country-partnership-strategy-
2016-2020  

http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780377.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780377.htm
http://www.chinamission.be/eng/more/18CPC3/t1099162.htm
http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/2014-01/15/content_31203056.htm
http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/03/c_134780050.htm
http://www.adb.org/documents/peoples-republic-china-country-partnership-strategy-2016-2020
http://www.adb.org/documents/peoples-republic-china-country-partnership-strategy-2016-2020
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China 2025", non conferisca 
al mercato un ruolo più 
decisivo dal momento che 
uno dei suoi obiettivi 
consiste nell'ottimizzazione 
delle strutture industriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 13° piano quinquennale 
per lo sviluppo dello 
scambio di servizi si avvale 
attivamente degli ALS per 
rafforzare la posizione della 
Cina nel mercato dei servizi 
in determinati paes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

particolare tramite la definizione di traguardi specifici in termini di quote di 
mercato "per creare garanzie di autosufficienza"52. Il piano punta a una 
sostituzione delle esportazioni, definendo obiettivi "semi ufficiali"53 per la 
quota di mercato nazionale di determinati prodotti54. Il piano "Made in 
China 2025" prevede obiettivi espliciti per dieci settori industriali55 e 
definisce dieci strumenti politici strategici (quali trasferimenti forzati di 
tecnologia in cambio di accesso al mercato, standard, sovvenzioni, politica 
finanziaria, imprese pubbliche e partenariati pubblico-privato56) da 
impiegare a tale scopo. Nonostante ciò, il 13° piano quinquennale prevede 
ad esempio obiettivi per razionalizzare l'eccesso di capacità produttiva 
industriale (ad esempio di acciaio, carbone, cemento, alluminio, vetro e 
cantieristica navale) e per tagliare le sovvenzioni di Stato alle imprese 
pubbliche cosiddette "zombie". 

Il 13° piano quinquennale per lo sviluppo dello scambio di servizi 

Il 13° piano quinquennale per lo sviluppo dello scambio di servizi57 (il 
piano) si prefigge, tra l'altro, di promuovere le riforme strutturali dell'offerta 
nel settore dello scambio di servizi ottimizzando il sistema dello scambio di 
servizi e il quadro politico, nonché liberalizzando e agevolando lo 
scambio di servizi e i relativi investimenti esterni. Il piano rafforza 
altresì la capacità di esportazione, incluso lo sviluppo di nuovi tipi di 
servizi, come il commercio elettrico transfrontaliero, la gestione della 
catena di approvvigionamento e l'esternalizzazione dei servizi e si 
prefigge di ricorrere attivamente agli accordi di libero scambio (ALS) al 
fine di rafforzare la posizione della Cina nel mercato dei servizi in 
determinati paesi.  

Secondo il piano, l'espansione dello scambio di servizi della Cina deve 
affrontare sfide quali una domanda estera debole, forme di 
protezionismo commerciale e altri fattori sfavorevoli, tra cui 
l'accresciuta concorrenza internazionale e la riorganizzazione delle 
norme internazionali in materia di scambio di servizi. La Cina ha stretto 
legami commerciali con 230 paesi e regioni e il volume dello scambio di 
merci apporta benefici allo sviluppo dei relativi scambi di servizi. La Cina ha 
ricevuto esternalizzazioni internazionali di servizi da un totale di 197 

 
52 Camera di commercio dell'UE in Cina: "China Manufacturing 2015", 
www.europeanchamber.com.cn  
53 Secondo lo studio sulla Cina del Merics, tali parametri sono (ad esempio): il 40 % di chip 
dei telefoni cellulari sul mercato cinese da produrre in Cina entro il 2025, nonché il 70 % di 
robot industriali e l'80 % delle apparecchiature per le energie rinnovabili. 
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_Made_in_China
_2025/MPOC_No.2_MadeinChina_2025.pdf  
54 http://english.gov.cn/premier/news/2017/01/29/content_281475554068056.htm  
55 10 industrial sectors of the "China Manufacturing 2025" strategy (I dieci settori industriali 
della strategia "China Manufacturing 2025"), https://www.csis.org/analysis/made-china-
2025;  
56 Camera di commercio dell'UE in Cina: "China Manufacturing 2015", cfr. link sottostante. 
57 Il 13° piano quinquennale per lo scambio di servizi, 13.3.2017, sito web del ministero del 
Commercio 

http://www.europeanchamber.com.cn/
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_Made_in_China_2025/MPOC_No.2_MadeinChina_2025.pdf
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/MPOC_Made_in_China_2025/MPOC_No.2_MadeinChina_2025.pdf
http://english.gov.cn/premier/news/2017/01/29/content_281475554068056.htm
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025
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La Cina ha continuato a 
riformare le proprie imprese 
pubbliche ma ha mantenuto 
la proprietà pubblica quale 
pilastro portante di tutta 
l'economia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il governo centrale ha 
annunciato la 
riorganizzazione di 22 
imprese pubbliche centrali 
trasformandole in campioni 
nazionali in grado di 
spingere verso il basso i 
margini di profitto dei 
concorrenti globali, 

paesi e regioni. Il paese ha inoltre firmato un memorandum d'intesa sulla 
cooperazione in materia di scambio di servizi con sette paesi e regioni, 
e ha istituito un meccanismo operativo di promozione dello scambio di 
servizi per portare avanti una "cooperazione pragmatica" bilaterale.  

L'attuale riforma delle imprese pubbliche  

Nonostante il paese stia procedendo nelle sue riforme delle imprese 
pubbliche, la Cina mantiene comunque la proprietà pubblica quale 
pilastro portante dell'economia, pur consentendo, a latere, lo sviluppo di 
forme diverse di proprietà58. La commissione per l'amministrazione e la 
supervisione dei beni di proprietà dello Stato sta cercando di approfondire 
le riforme delle imprese pubbliche dando la priorità alla ristrutturazione del 
settore siderurgico, del carbone e delle imprese elettriche, nonché di altri 
settori. tra cui il petrolio, il gas, le ferrovie, le telecomunicazioni, l'aviazione 
civile e le industrie connesse al settore militare, con l'obiettivo di attuare 
riforme della "proprietà mista". Il risultato è un "dominio" del settore privato 
in industrie come l'abbigliamento, l'alimentare e l'assemblaggio per 
l'esportazione59. Al contempo, i settori di importanza strategica 
rimangono dominio delle grandi imprese pubbliche (ad esempio 
energia, utenze, trasporti, servizi finanziari, telecomunicazioni, istruzione, 
assistenza sanitaria e industrie della difesa). Il documento "The Guiding 
Opinion on Further Deepening the Reform of State-Owned Enterprises" 
(Linee guida per l'approfondimento della riforma delle imprese pubbliche), 
pubblicato nell'agosto 2015, distingue le imprese pubbliche tra enti senza 
scopo di lucro ed enti commerciali, pertanto molte imprese pubbliche 
operano come se fossero aziende "private"60. In particolare, si fa sempre 
più urgente la necessità di trattare il carico delle obbligazioni societarie 
della Cina che, con il 145 % del PIL, pone rischi non trascurabili.  

Il governo centrale ha annunciato la riorganizzazione di 22 imprese 
pubbliche centrali61 durante gli ultimi tre anni e, finora, la Cina ha 
stanziato fondi per un valore di oltre 600 miliardi di RMB (87 miliardi di USD) 
per sostenere le imprese pubbliche e private. Il processo di riforma delle 
imprese pubbliche sta creando dei "campioni nazionali" in grado di 
spingere verso il basso i margini di profitto dei concorrenti, 
continuando a beneficiare dei finanziamenti statali. Per esempio, a 
seguito della fusione tra la China South Locomotive and Rolling Stock 

 
58 More reforms in pipeline for SOEs (Nuove riforme in vista per le imprese pubbliche), 
24.2.2017 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/24/content_281475576610165.htm  
59 La Federazione dell'industria e del commercio di tutta la Cina (ACFIC) pubblica le prime 
500 società private cinesi, http://www.chinachamber.org.cn/  
60 Financial Times, IMF sounds warning on China's corporate debt (Il FMI lancia un 
ammonimento sulle obbligazioni societarie cinesi), 12.6.2016 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061016: 
http://www.ft.com/cms/s/0/3f8dcf22-304c-11e6-bda0-04585c31b153.html#axzz4INEA0tDv  
61 Sono comprese la China Ocean Shipping (Group) Co e la China Shipping Group, CNR Corp 
e la CSR Corp; nuove imprese come l'AECC Commercial Aircraft Engine Co e China Tower 
Corp Ltd. 

http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/24/content_281475576610165.htm
http://www.chinachamber.org.cn/
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp061016
http://www.ft.com/cms/s/0/3f8dcf22-304c-11e6-bda0-04585c31b153.html%23axzz4INEA0tDv
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continuando a beneficiare 
dei finanziamenti statali. 
 
 
In media, nel 2016, i profitti 
delle imprese pubbliche 
cinesi sono aumentati del 
7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitamente ad altri partner 
del G20, la Cina si è 
impegnata ad astenersi 
dalle svalutazioni e dalle 
manipolazioni dei tassi di 
cambio per scopi 
concorrenziali. 
 
 

Corporation e la China CNR Corporation, che detenevano quote del mercato 
mondiale rispettivamente del 30 % e del 18 %, la nuova CRRC Corporation 
Ltd deterrebbe di gran lunga la più grande quota del mercato mondiale62. 

Tra il 2015 e il 2016 le imprese pubbliche cinesi hanno registrato una 
crescita media dei profitti del 6,7 %63. I profitti combinati delle 102 imprese 
pubbliche del paese amministrate a livello centrale (le cosiddette 
"Yangqi")64 sono aumentati del 29 % nei primi due mesi del 2017 rispetto 
allo stesso periodo del 2016, raggiungendo un totale di 168,6 miliardi 
di RMB (pari a circa 24,4 miliardi di USD). 

Secondo le statistiche nazionali cinesi65, il numero complessivo di imprese 
ha raggiunto i 12,6 milioni nel 2015, di cui 12,4 milioni (il 98 %) sono state 
finanziate a livello nazionale, 115 168 da Hong Kong, Macao e Taiwan e un 
totale di 122 288 imprese con investimenti esteri. Alla fine del 2015 
esistevano 19,08 milioni di imprese di "proprietà privata" (rispetto alle 
845 520 della fine del 2010)66. 

Nel 2016 la Banca popolare della Cina ha modificato il meccanismo di 
fissazione del tasso di cambio della valuta cinese, il Renminbi (RMB). Il 
nuovo meccanismo si basa sul prezzo di chiusura del giorno precedente in 
riferimento a un paniere di valute. L'RMB ha subito pressioni di svalutazione 
contro il dollaro statunitense a seguito del referendum del Regno Unito 
tenutosi a metà del 201667, e il 14 luglio 2016 il tasso di cambio con l'USD si 
è attestato a 6,684868. Il 10 marzo 2017 il tasso di cambio RMB/USD era pari a 
6,9107. Si prevede che il tasso di cambio RMB/USD raggiungerà il valore di 
7,2 entro la fine del 201769. 

La Cina si è impegnata a procedere nella riforma di un tasso di cambio 
orientato al mercato che consenta una flessibilità in entrambi i sensi. In 
occasione dell'incontro dei ministri delle Finanze dei paesi del G20 sotto la 
presidenza cinese nel luglio 2016, la Cina, unitamente ad altri partner del 
G20, si è impegnata ad astenersi dalle svalutazioni concorrenziali e a 
non manipolare i tassi di cambio per scopi concorrenziali70. 

L'RMB è pienamente convertibile per le operazioni di conto corrente 
mentre lo è parzialmente per alcune operazioni in conto capitale. A partire 

 
62 http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf  
63 http://english.gov.cn/news/top_news/2017/03/02/content_281475582191280.htm  
64 Consiglio di Stato, 9.3.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/03/09/content_281475589799681.htm  
65 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm  
66 http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-
Figures/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm  
67 Focus Economics: http://www.focus-economics.com/country-indicator/china/gdp-per-
capita-USD  
68 Ricerca dell'HKTDC: Economic and Trade Information on China (Informazioni economiche 
e commerciali sulla Cina), 15 luglio 2016. http://china-trade-research.hktdc.com/business-
news/article/Fast-Facts/Economic-and-Trade-Information-on-
China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm  
69 Euromoney: http://www.euromoney.com/Article/3660666/RMB-trade-slowdown-
prompts-treasury-sophistication.html  
70 G20 Cina: http://www.g20.org/English/Dynamic/201608/t20160801_3106.html  

http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://english.gov.cn/news/top_news/2017/03/02/content_281475582191280.htm
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/03/09/content_281475589799681.htm
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm
http://www.focus-economics.com/country-indicator/china/gdp-per-capita-USD
http://www.focus-economics.com/country-indicator/china/gdp-per-capita-USD
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Fast-Facts/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Fast-Facts/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm
http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Fast-Facts/Economic-and-Trade-Information-on-China/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm
http://www.euromoney.com/Article/3660666/RMB-trade-slowdown-prompts-treasury-sophistication.html
http://www.euromoney.com/Article/3660666/RMB-trade-slowdown-prompts-treasury-sophistication.html
http://www.g20.org/English/Dynamic/201608/t20160801_3106.html
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I conti transfrontalieri 
devono essere approvati 
dall'Amministrazione statale 
delle valute estere. 
 
 
 
 
A partire dal 1° ottobre 2016 
la valuta RMB pienamente 
convertibile è stata aggiunta 
al paniere di valute con 
diritti speciali di prelievo del 
FMI. 
 
 
 

dal 2011 tutti i residenti e i non residenti hanno potuto utilizzare l'RMB per 
gli investimenti diretti esteri. I regolatori cinesi hanno intensificato le norme 
relative all'off-shoring della valuta imponendo a partire dal gennaio 2017 
che a Shanghai, per ogni 100 RMB portati fuori dal paese, dovesse 
corrispondere un flusso pari in entrata.  

Gli investimenti di portafoglio continuano a essere controllati da quote 
e possono essere effettuati soltanto tramite gli investitori istituzionali esteri 
qualificati71 autorizzati a operare scambi in RMB, mentre i prestiti esteri sono 
soggetti a un massimale (prestiti a breve termine) o a requisiti di 
approvazione (prestiti a lungo termine). Il possesso di conti transfrontalieri è 
condizionato all'approvazione dell'Amministrazione statale delle valute 
estere. 

Nel 2015 il FMI ha deciso di aggiungere l'RMB nel paniere di valute con 
diritti speciali di prelievo e il 1° ottobre 2016 è diventato una valuta 
liberamente utilizzabile insieme al dollaro statunitense (0,58252), all'euro 
(0,38617), allo yen giapponese (11,900) e alla sterlina britannica (0,085946), 
quale terza valuta con il maggiore peso (1,0174) nel paniere72.  

Nel 2015 la Banca popolare della Cina73 ha proseguito la sua politica di 
liberalizzazione del tasso di interesse e ha rimosso il limite superiore 
per i tassi di interesse sui depositi, segnando la fine dei controlli dei tassi 
di interesse. Nel 2017 la Banca centrale della Cina ha inasprito la politica 
monetaria alzando i tassi di interesse da essa applicati nelle operazioni di 
mercato aperto e sui fondi prestati attraverso le sue operazioni di 
rifinanziamento permanenti74. 

La riforma fiscale continua a 
essere una priorità. 

La riforma fiscale continua a essere una priorità per le autorità cinesi, 
che probabilmente pubblicheranno un piano specifico nella prima 
metà del 2017. L'attuazione della riforma sull'imposta sul valore aggiunto 
(IVA) sui servizi75 si è tradotta in una riduzione delle imposte stimata in 
500 miliardi di RMB (72,7 miliardi di USD) dal maggio 2016 per le imprese di 
tutta la nazione.  

La Cina sta aumentando la 
trasparenza per i conti 
finanziari detenuti da 
contribuenti statunitensi o 

Assunta la presidenza del G20 nel 2016, la Cina ha annunciato di 
promuovere l'attuazione del piano d'azione sull'erosione della base 
imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE/G2076. La Cina 

 
71 https://www.pwc.de/de/kapitalmarktorientierte-unternehmen/assets/fuer-qualified-
foreign-institutional-investors-oeffnet-sich-die-tuer-zu-chinas-kapitalmarkt-allmaehlich.pdf  
72 FMI: http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-
New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi  
73 Banca popolare della Cina – Relazione annuale 2015: 
http://www.pbc.gov.cn/english/130739/3105326/3105334/2016072210452220636.pdf 
74 Bloomberg, 12.2.2017, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-03/china-s-
pboc-increases-interest-rates-in-open-market-operation s 
75 OCSE, marzo 2017 http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-
survey-overview.pdf,  
76T20, China to implement BEPS Action plan led by G20: finance minister (La Cina attuerà il 
piano d'azione BEPS condotto dal G20: il ministro delle Finanze), 8.10.2015 
http://www.t20china.org/displaynews.php?id=13779  

https://www.pwc.de/de/kapitalmarktorientierte-unternehmen/assets/fuer-qualified-foreign-institutional-investors-oeffnet-sich-die-tuer-zu-chinas-kapitalmarkt-allmaehlich.pdf
https://www.pwc.de/de/kapitalmarktorientierte-unternehmen/assets/fuer-qualified-foreign-institutional-investors-oeffnet-sich-die-tuer-zu-chinas-kapitalmarkt-allmaehlich.pdf
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi
http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi
http://www.pbc.gov.cn/english/130739/3105326/3105334/2016072210452220636.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-03/china-s-pboc-increases-interest-rates-in-open-market-operation
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enti stranieri nei quali i 
contribuenti statunitensi 
detengono un interesse 
sostanziale. 

è coinvolta soprattutto nel processo di riforma del proprio regime di 
identificazione fiscale per le persone giuridiche77.  

Nel 2015 la Cina ha anche portato a termine i negoziati con gli USA 
sull'accordo intergovernativo (in sostanza) sull'US Foreign Account Tax 
Compliance Act (legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti 
esteri, FATCA)78. Tale atto richiede alle istituzioni finanziarie estere di riferire 
all'Internal Revenue Service (dipartimento delle imposte) le informazioni sui 
conti finanziari detenuti da contribuenti statunitensi o da enti stranieri nei 
quali i contribuenti statunitensi detengono un interesse patrimoniale 
sostanziale. 

Il governo cinese sta 
attuando la "strategia 
prioritaria per 
l'occupazione" e sta 
lavorando allo sviluppo 
dell'istruzione e della 
formazione professionale e 
al miglioramento della 
previdenza sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crescita economica cinese, che sta entrando nella fase della "nuova 
normalità", si trova ad affrontare temi quali la convinzione secondo cui 
l'occupazione è alla base dei mezzi di sussistenza delle persone. Il governo 
sta attuando la "strategia prioritaria per l'occupazione" e una politica per 
l'occupazione più attiva, rafforzando la normativa e migliorando i servizi, 
nonché promuovendo l'imprenditorialità e l'innovazione. Inoltre, sta 
lavorando allo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale 
e al miglioramento del sistema di previdenza sociale. 

Alla fine del 201679 il numero totale di persone occupate in Cina era di 
776 milioni, 414 milioni delle quali nelle zone urbane e 362 milioni in quelle 
rurali. Il numero complessivo di lavoratori migranti nel 2016 era di 
282 milioni, l'1,5 % in più del 2015. Il tasso di disoccupazione urbano 
registrato continua a essere pari a circa il 4 %, quasi lo stesso del 2010. 
L'unico sindacato cinese legalmente riconosciuto, la Federazione dei 
sindacati di tutta la Cina (ACFTU)80, è presente in molti posti di lavoro ma i 
rappresentanti sindacali sono in gran parte sotto l'influenza della dirigenza. 

Nel 2015 il totale delle retribuzioni ammontava a 112 000 miliardi di RMB, il 
36 % delle quali era rappresentato dalle imprese pubbliche, il2 % dalle 
imprese a proprietà collettiva e il 62 % da "altri tipi di proprietà". Il reddito 
annuo medio delle persone impiegate nelle unità di proprietà dello Stato 
era di 65 296 RMB, mentre nelle unità con altri tipi di proprietà era di 60 906. 
Nel 2015 il reddito disponibile pro capite a livello nazionale, pari a 
20 167 RMB, era all'incirca il doppio del reddito disponibile pro capite delle 
famiglie rurali, pari a 10 489 RMB.  

4.3 Indicatori sociali 
Nel 2015 nelle zone rurali 
vivevano oltre 55 milioni di 
poveri. Ciononostante, il 

Secondo lo standard attuale di povertà cinese (un reddito rurale pro 
capite netto annuo di 2 300 RMB (313 EUR o 330 USD annui), nel 2016 nelle 

 
77 OCSE, 10.2.2017, https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-
and-assistance/tax-identification-numbers/China-TIN.pdf  
78 Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-
policy/treaties/Pages/FATCA.aspx  
79 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm  
80 http://www.clb.org.hk/content/wages-and-employment  
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tasso di povertà estrema 
cinese è diminuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Cina la disuguaglianza 
complessiva è aumentata. 

zone rurali vivevano 55 milioni di poveri (70,2 milioni del 2015)8182. 
Stando al Consiglio di Stato, nel 2016 la Cina ha fatto uscire dalla povertà 
12,4 milioni di persone83. Il dato ufficiale sul reddito medio del 5 % più 
povero delle famiglie nelle città cinesi è di circa 1 128 USD (7 521 RMB) 
l'anno, oltre tre volte e mezzo superiore alla soglia di povertà rurale della 
Cina84. Uno dei traguardi previsti dal 13° piano è quello di incrementare il 
tasso di urbanizzazione, basato sul numero di residenti registrati che 
detengono lo status ufficiale di residenza, il cosiddetto "hukou", fino ad 
arrivare al 45 % circa entro il 2020.  

La relazione globale di monitoraggio della Banca mondiale 2015-
201685, nonché la relazione sul finanziamento sostenibile86 per la 
riduzione della povertà in Cina delle Nazioni Unite hanno riconosciuto i 
risultati conseguiti dalla Cina in termini di riduzione della povertà.  

Parallelamente, le disparità di reddito sono complessivamente 
aumentate in Cina. La misura più comunemente utilizzata per la disparità 
di reddito, il coefficiente di Gini87, è passata da meno di 30 nei primi anni 
'80 a 46,2 nel 201588.  

4.4 Questioni di politica commerciale 
 

La Cina, insieme ad altri 
partner del G20, ha 
riconosciuto nel luglio 2016 
che i problemi strutturali, 
compreso l'eccesso di 
capacità produttiva 
nell'industria siderurgica e in 
altri comparti, avevano un 

Eccesso di capacità 

La Cina, insieme ad altri partner del G20, ha riconosciuto nel luglio 2016 che 
i problemi strutturali, compreso l'eccesso di capacità produttiva 
nell'industria siderurgica e in altri comparti, aggravata da una debole 
ripresa economica mondiale e da una domanda di mercato in 
congiuntura negativa, avevano un impatto negativo sul commercio e sui 
lavoratori. Le economie produttrici di acciaio del G20 hanno concordato di 
partecipare alle azioni della comunità internazionale volte ad affrontare la 
questione dell'eccesso di capacità. 

 
81 Banca mondiale: Panoramica sulla Cina: 
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview 
82 Banca mondiale, http://www.worldbank.org/en/country/china/overview  
83 Consiglio di Stato, 21.3.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/vice_premiers/2017/03/21/content_281475602361911.
htm  
84 28.3.2017, https://www.project-syndicate.org/commentary/china-end-rural-poverty-by-
2020-by-hannah-ryder-1-2017-03  
85 Banca mondiale: Relazione globale di monitoraggio sulla Cina: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-
2015.pdf 
86 http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/poverty/sustainable-financing-
for-poverty-alleviation-in-china.html  
87 ADB: Il coefficiente di Gini del reddito (o del consumo) pro capite delle famiglie è una 
misura comunemente utilizzata per le disparità di reddito e varia da un valore di 0, in caso 
di perfetta parità, fino a un valore di 100 (o 1) in caso di totale disparità. 
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/186143/ewp-489.pdf  
88 The Economist: Inequality in China – Rising rural incomes are making China more equal 
(Diseguaglianza in Cina – I crescenti redditi rurali rendono la Cina più equa), 
14 maggio 2016: http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21698674-
rising-rural-incomes-are-making-china-more-equal-up-farm  
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impatto negativo sul 
commercio e sui lavoratori. 

Il risultato è stato l'istituzione, il 16 dicembre 2016, del Forum mondiale 
sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio del G20/OCSE che riferirà 
annualmente al G20 con un mandato triennale rinnovabile89.  

La Cina ha adottato misure 
per ridurre il suo eccesso di 
capacità produttiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati del governo indicano 
che l'obiettivo fissato 
all'inizio del 2016 
comporterebbe un taglio di 
1,8 milioni di posti di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
Il problema dell'eccesso di 
capacità produttiva in varie 
industrie pesanti ha origine 

Il problema dell'eccesso di capacità produttiva della Cina è molto più 
ampio e interessa numerosi altri comparti oltre a quello siderurgico. 
Secondo il Consiglio di Stato90, le misure hanno incluso disincentivi alla 
produzione e sono presenti 23 progetti nelle industrie con eccesso di 
capacità produttiva quali le industrie del ferro e dell'acciaio, 
dell'alluminio elettrolitico, del cemento, dei vetri da lastre e della 
cantieristica navale. Nel 201591 l'eccesso di capacità produttiva è stato 
ridotto di 13 milioni di tonnellate di ferro, 17 milioni di tonnellate di acciaio, 
38 milioni di tonnellate di cemento, 300 000 tonnellate di alluminio 
elettrolitico92 e 11 milioni di casse peso di vetro da lastre. Sono stati 
intensificati gli sforzi per affrontare la situazione dell'industria del carbone. 
Secondo il Consiglio di Stato93, nel 2016 la produzione cinese dell'acciaio e 
del carbone era scesa rispettivamente di 45 milioni di tonnellate e 
250 milioni di tonnellate.  

Il governo ha fissato gli obiettivi di riduzione della capacità nei comparti 
del carbone e dell'acciaio a un totale compreso tra 100 e 150 milioni di 
tonnellate entro il 2020 (10-15 % della capacità attuale nell'arco dei prossimi 
cinque anni).  

Secondo il ministero delle Risorse umane, nel 2017 dovrebbero essere 
tagliati altri 500 000 posti di lavoro nei comparti del carbone e dell'acciaio, 
mentre si stima che i posti di lavori complessivi eliminati tra il 2016 e il 2017, 
sia per l'acciaio che per il carbone, siano circa 1,2 milioni. Se fossero precise, 
queste cifre indicherebbero che l'obiettivo fissato dal governo all'inizio del 
2016 di tagliare 1,8 milioni di posti di lavoro (nei comparti dell'alluminio, del 
cemento, del carbone, dell'edilizia, del vetro da piastre e dell'acciaio) sarà 
raggiunto. È stato creato un fondo di 100 miliardi di RMB per la 
ristrutturazione per ricollocare e reinsediare i circa 1,8 milioni di 
lavoratori colpiti (l'1 % dell'occupazione complessiva)94. 

La produzione cinese di alluminio primario è cresciuta dai 2,8 milioni di 
tonnellate circa nel 2000 ai 31,7 milioni di tonnellate nel 2015, ma, durante lo 
stesso intervallo, la produzione mondiale è passata da 24,7 milioni di 

 
89 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4435_en.htm  
90 Investire in Cina: catalogo di progetti di investimento soggetti ad approvazione 
governativa (versione del 2014), Guo Fa [2014] n. 53, 
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4829_0_7.html.  
91 Testo integrale: Report on China's economic, social development plan (Relazione sul 
piano di sviluppo economico e sociale della Cina), 23.3.2016. 
92 Oxford Analytica: Aluminium wars will unfold between China and the West (Tra Cina e 
Occidente scoppierà una guerra per l'alluminio), 
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB212666/Aluminium-wars-will-unfold-between-
China-and-the-West, 3.8.2016  
93 Consiglio di Stato, Progressi nella riduzione dell'eccesso di capacità produttiva nel 2016, 
6.2.2017. 
94 FMI: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16270.pdf  
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nelle sovvenzioni statali 
concesse alle imprese 
pubbliche e in alcune 
pratiche commerciali 
distorsive. 
 
 
 
 
 

tonnellate a 57,9 milioni di tonnellate95. Il problema dell'eccesso di capacità 
produttiva in varie industrie pesanti ha origine nelle sovvenzioni statali 
concesse alle imprese pubbliche e in alcune pratiche commerciali 
distorsive. Nel gennaio 2017, a seguito di presunte violazioni delle norme 
dell'OMC, gli USA96 hanno chiesto consultazioni in seno all'OMC con la Cina in 
merito alle sovvenzioni che apparentemente la Cina eroga a determinati 
produttori di alluminio primario mediante prestiti a tassi di interesse 
artificiosamente bassi e fattori produttivi a prezzi artificialmente convenienti 
per la produzione di alluminio, come il carbone, l'elettricità e gli allumini. 

Il Consiglio di Stato ha inflitto sanzioni a due produttori siderurgici per aver 
violato le regole di riduzione della capacità produttiva della Cina nel 201697. 
Malgrado le rassicurazioni da parte cinese, si prevede che la produzione 
siderurgica del paese crescerà dell'1,6 % nell'arco del 2016. Attualmente 
la Cina produce il 49,6 % di tutto l'acciaio grezzo del mondo. 

Figura 5: 
Produzione di acciaio 
grezzo in Cina 
 

 
 Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici, i numeri dell'acciaio mondiale 2016 

La relazione sull'apertura al 
commercio internazionale 
2016 assegna alla Cina il 61° 

posto dietro i paesi più 
virtuosi del suo vicinato. 
 
 
 
 
 
 

La relazione sull'apertura al commercio internazionale 2016, una 
pubblicazione congiunta del Foro economico mondiale e dell'Alleanza 
mondiale per l'agevolazione degli scambi98, mette a confronto 136 paesi 
sulla base di fattori quali l'accesso al mercato nazionale ed estero, la 
gestione delle frontiere, le infrastrutture dei trasporti e digitali, i servizi di 
trasporto e l'ambiente operativo. La Cina occupa il 61° posto della 
classifica, dietro ai paesi più virtuosi del suo vicinato – Singapore 
(primo), Hong Kong (terzo) e Giappone (16°) come anche agli USA (22°). Il 
paese registra i risultati migliori nella categoria delle infrastrutture dei 

 
95 Aluminium wars will unfold between China and the West (Tra Cina e Occidente scoppierà 
una guerra per l'alluminio), 3.8.2016. 
96 Rappresentante USA per il commercio, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-
office/press-releases/2017/january/Obama-Administration-Files-WTO-Complaint-China-
Aluminum#  
97 30.12.2017, 
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2016/12/30/content_281475528934632.htm  
98 FEM, https://www.weforum.org/agenda/2016/12/china-approach-to-free-trade  
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Pur essendo diventata nel 
2010 il maggiore 
esportatore del mondo, la 
Cina rimane relativamente 
chiusa alle esportazioni 
provenienti da altri paesi. 

trasporti dove occupa il 12° posto a livello mondiale. Paesi come India (102°), 
Brasile (110°) e Russia (111°) sono situati oltre la 100° posizione. 

Pur essendo diventata nel 2010 il maggiore esportatore del mondo99, la 
Cina rimane relativamente chiusa alle esportazioni provenienti da altri 
paesi. In base alla classifica, le tariffe medie applicate dalla Cina, pari 
all'11,1 %, collocano il paese al 121° posto (su 136 paesi) per accesso al 
mercato interno. Sono ravvisabili segnali di un impegno da parte del paese 
ad ampliare l'accesso ai suoi mercati in esenzione da dazi e contingenti per i 
paesi meno sviluppati. Tale approccio favorisce di conseguenza anche lo 
sviluppo economico della Cina stessa, dal momento che la disponibilità 
di fattori produttivi a prezzi inferiori provenienti dai paesi esportatori 
di materie prime contribuisce a potenziare la sua competitività nel 
settore manifatturiero.  

4.5 Indicatori economici fondamentali 
La Cina è il 127° paese su 
190 economie per facilità di 
creare un'impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Nell'indice di competitività 
globale (2016-2017) la Cina 
si posiziona al 28° posto (su 
138 economie), davanti a 
vari Stati membri dell'UE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell'indice dello Stato di 
diritto del 2016, pubblicato 
dal World Justice Project, la 

I dati della classifica della Banca mondiale per il 2017 sulla facilità di fare 
impresa collocano la Cina al 78° posto (su 190 economie), con un 
miglioramento di due posizioni rispetto alla relazione del 2016100. Stando ai 
dati, per avviare un'attività in Cina sono richieste 9 procedure e si 
impiegano 28,9 giorni per un costo dello 0,7 % del reddito pro capite. La 
maggior parte dei gruppi di indicatori fa riferimento a uno scenario nella 
più grande città d'affari di un'economia. A livello globale, la Cina è il 127° 
paese su 190 economie per facilità di creare un'impresa. 

Nell'indice di competitività globale (2016-2017) la Cina si posiziona al 28° 
posto (su 138 economie), con un punteggio di 4,95 (dove 7 è il massimo 
punteggio di competitività). In questa posizione la Cina precede vari Stati 
membri dell'UE come l'Estonia (30), la Repubblica ceca (31), la Spagna (32), 
la Lituania (35) e la Polonia (36), mentre Taiwan si trova al 14° posto. 

Secondo Transparency International, nell'indice di percezione della 
corruzione (2016)101, che misura in tutto il mondo il livello percepito di 
corruzione del settore pubblico, la Cina è salita al 79° posto, su 176 
economie, ma conserva un punteggio scarso di 40 su 100. La lotta alla 
corruzione endemica in Cina è una delle massime priorità dell'agenda 
politica del presidente Xi102.  

Nell'indice dello Stato di diritto 2016 pubblicato dal World Justice 
Project, la Cina occupa l'80° posto su 113 paesi103 con un punteggio di 0,48. 
Il risultato (il punteggio varia da 0 a 1) è calcolato applicando 44 indicatori 

 
99 OMC, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr11-1_e.pdf  
100 Banca mondiale: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/
chn.pdf  
101 Transparency International, 25.1.2017, 
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
102 Financial Times: http://www.ft.com/cms/s/0/57371736-4b69-11e6-88c5-
db83e98a590a.html#axzz4FbhdhvJw, 25.7.2016.  
103 World Justice Project, Indice dello Stato di diritto 2016 
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr11-1_e.pdf
http://www.doingbusiness.org/%7E/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/chn.pdf
http://www.doingbusiness.org/%7E/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/chn.pdf
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.ft.com/cms/s/0/57371736-4b69-11e6-88c5-db83e98a590a.html%23axzz4FbhdhvJw
http://www.ft.com/cms/s/0/57371736-4b69-11e6-88c5-db83e98a590a.html%23axzz4FbhdhvJw
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016
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Cina occupa l'80° posto su 
113 paesi. 
 
 
 

a otto regole fondamentali dello Stato di diritto: poteri del governo; 
assenza di corruzione; governo aperto; diritti fondamentali; ordine e 
sicurezza; imposizioni normative; giustizia civile e penale. L'Europa 
occidentale e l'America del Nord vantano otto delle prime dieci posizioni 
nella graduatoria, con la Danimarca salda in prima posizione seguita dalla 
Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svezia.  

4.6 Commercio e investimenti 
 
 
 
 
 
 
Il calo sia delle esportazioni 
sia delle importazioni di 
merci riflette il 
rallentamento economico 
del paese.  
 

Secondo la Banca mondiale104 la Cina è profondamente integrata 
nell'economia mondiale, dal momento che le sue importazioni 
rappresentano un decimo delle importazioni mondiali, la sua produzione è 
pari a un decimo del totale mondiale e i suoi investimenti coprono un 
quinto degli investimenti di tutto il mondo.  

In termini di valore, nel 2016 la Cina era la terza potenza commerciale 
del mondo105 (a eccezione degli scambi all'interno dell'UE28), con un 
volume complessivo di importazioni ed esportazioni di 3 690 miliardi 
di USD, un calo del 6,8 % dal 2015. Al primo posto figurava l'UE con un 
volume totale di scambi pari a 3 820 miliardi di USD seguita dagli USA con 
3 710 miliardi di USD. Insieme al Giappone, la quarta potenza commerciale 
(1 250 milioni di USD), la Cina rappresenta circa il 50 % del commercio 
mondiale complessivo del 2016 in termini di valore. 

Seppure calata del 14,1 % rispetto al 2015, l'eccedenza commerciale 
della Cina ammontava a 510 miliardi di USD. Nel 2016 sia le 
esportazioni sia le importazioni hanno continuato a diminuire:  

– le esportazioni ammontavano a 2 100 miliardi di USD, 7,7 % in meno e  

– le importazioni sono scese a 1 590 miliardi di USD, il 5,5 % in meno 
rispetto al 2015.  

Dal momento che la Cina è parte integrante della catena del valore 
globale, gran parte delle sue esportazioni sono componenti prodotti 
all'estero e consegnati per l'assemblaggio finale nel paese. Il contenuto 
di importazioni della spesa per investimenti della Cina è passato dal 30 % 
nel 2004 al 18 % nel 2014 dato che il paese si è approvvigionato di beni 
intermedi a livello domestico106. 

 
104 http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-
hope-and-uncertainty  
105 OMC, https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.htm; 
106 Ibidem. 

http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-hope-and-uncertainty
http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2017/02/15/global-economy-in-2017-hope-and-uncertainty
https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.htm


La trasformazione della Cina e l'interdipendenza economica globale 
 

27 

Figura 6: 
Principali beni di esportazione 
della Cina (2016) 

Beni Valore  
(in 100 milioni di USD) 

Abbigliamento e accessori di abbigliamento 10 413 

Macchine automatiche di elaborazione dei dati e 
componenti 

9 068 

Telefoni portatili e autotelefoni 7 643 

Materie tessili e loro manufatti 6 925 

Acciaio laminato 3 587 

Mobili e relativi componenti 3 151 

Calzature 3 113 

 Fonte: Comunicato statistico, Ufficio nazionale di statistica della Cina, 28.2.2017107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il primo trimestre del 
2017 si stima un aumento 
del 31,1 % delle 
importazioni totali della 
Cina a fronte di una crescita 
del 14,8 % delle 
esportazioni. 

I dati combinati di gennaio-febbraio 2017108 mostrano un incremento del 
13,3 % sull'anno precedente, con un volume totale delle importazioni e 
delle esportazioni che ha raggiunto i 563,5 miliardi di USD. L'eccedenza 
commerciale della Cina è calata del 50,4 %, in ragione di un'impennata 
delle importazioni del 26,4 %, scendendo a 260,7 miliardi di USD, mentre 
nello stesso intervallo le esportazioni sono aumentate solamente del 4 % 
raggiungendo i 302,8 miliardi di USD.  

Nel febbraio 2017 le esportazioni sono diminuite dell'1,3 % rispetto 
all'anno precedente, ma le importazioni sono aumentate del 38,1 % con il 
risultato che la Cina ha registrato un insolito disavanzo commerciale di 
9,15 miliardi di USD, il primo dal febbraio 2014. Nel gennaio 2017 
l'eccedenza commerciale della Cina ha segnato il record di 51,35 miliardi di 
USD109. Risulta difficile valutare la situazione commerciale cinese di 
gennaio-febbraio data la volatilità creata dall'impatto del Capodanno 
cinese. 

Per il primo trimestre del 2017 si stima un aumento del 31,1 % su dodici 
mesi delle importazioni totali della Cina a fronte di una crescita del 14,8% 
delle esportazioni. 

Figura 7: 
Scambi di merci della Cina 
in miliardi di USD  
 

  

 Fonte: Banca mondiale e ministero del Commercio cinese (2016) 

 
107 http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm  
108 Reuters, 8.3.2017, http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-
idUSKBN16F0HL  
109 http://www.cnbc.com/2017/03/07/china-reports-february-imports-exports-data.html  

http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/BriefStatistics/201703/20170302536869.shtml
http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm
http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-idUSKBN16F0HL
http://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-idUSKBN16F0HL
http://www.cnbc.com/2017/03/07/china-reports-february-imports-exports-data.html
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Figura 8: 
Produzione/assemblaggio 
cinese (2015) in % della 
produzione mondiale 

Produzione o assemblaggio cinese (stima) % della produzione 
mondiale 

Autovetture 28 

Navi 41 

Computer 80 

Telefoni mobili 90 

Frigoriferi 50 

Condizionatori d'aria 80 

Televisori a colori 60 

Acciaio 50 

 Fonte: Camera di commercio dell'UE in Cina, China Manufacturing 2025: Putting Industrial Policy 
Ahead of Market Forces (Strategia "China Manufacturing 2025": la politica industriale ha la 
precedenza sulle forze di mercato), 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le destinazioni principali delle esportazioni di merci cinesi sono 
rimaste gli Stati Uniti (18 %), l'UE (16 %), Hong Kong (15 %), il Giappone 
(6 %) e la Corea del Nord (4 %). In tale contesto le statistiche cinesi 
registrano un 12 % delle esportazioni assorbite dalla regione ASEAN110. Le 
esportazioni di merci cinesi alla Federazione russa sono aumentate del 
14,4 %, di gran lunga l'incremento più consistente del 2016, benché 
rappresentino solo l'1,8 % del volume totale. 

Nel 2016 le importazioni in traffico di perfezionamento rappresentavano il 
26,6 % del totale delle merci della Cina. L'origine principale delle sue 
importazioni era l'UE (13 %), seguita dalla Repubblica di Corea (10 %), 
dagli Stati Uniti (8,5 %), dal Giappone (9,2 %), da Taiwan (8,8 %) e dalla 
Federazione russa (2 %). 

Nel 2016 la Cina è rimasta un importatore netto di prodotti agricoli. I 
principali prodotti di base importati111 comprendevano: cereali e farina di 
cereali; semi di soia; olio vegetale alimentare; petrolio greggio; minerale di 
ferro e suoi concentrati; ossido di alluminio; materie plastiche in forme 
primarie e veicoli. 

L'interdipendenza economica ha contribuito a ridurre talune tensioni 
politiche che la Cina sta vivendo con i suoi vicini.  

 
110http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm  
111 Comunicato statistico, Ufficio nazionale di statistica della Cina, 28.2.2017. 

http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://docs.dpaq.de/12007-european_chamber_cm2025-en.pdf
http://english.gov.cn/archive/publications/2017/03/01/content_281475581314953.htm
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Figura 9: 
I cinque primi partner negli 
scambi di merci della Cina 
nel 2016 (in 100 milioni di 
yuan) 

  

Origine delle importazioni Destinazione delle esportazioni Partner commerciali 

N. Origine 100 milioni 
di yuan 

% N. Destinazione 100 milioni 
di yuan 

% N. Partner 100 milioni 
di yuan 

saldo 

1 UE 13 747 13,1 1 USA 25 415 18,4 1 UE 36 116 + 8 622 

2 ASEAN 12 978 12,4 2 UE 22 369 16,2 2 USA 34 302 + 16 528 

3 Corea del Sud 10 496 10,0 3 Hong Kong 19 009 13,7 3 ASEAN 29 872 + 3 916 

4 Giappone 9 626 9,2 4 ASEAN 16 894 12,2 4 Hong Kong 20 116 + 17 902 

5 Taiwan 9 203 8,8 5 Giappone 8 529 6,2 5 Giappone 18 155 - 1 097 

Fonte: Comunicato statistico, Ufficio nazionale di statistica della Cina, 28.2.2017. 

Figura 10: 
Esportazioni e importazioni 
di servizi della Cina (in 
miliardi di USD) 

 

 Fonte: Banca mondiale – World Integrated Trade Solutions (Soluzioni commerciali integrate 
mondiali, WITS); Comunicato stampa PRESS / 791 dell'OMC 

 
Nel 2016 le importazioni 
cinesi di servizi commerciali 
hanno rappresentato oltre 
un quarto delle importazioni 
complessive. 
 
 
Nel 2015 i servizi 
ammontavano a oltre il 16 % 
del commercio estero totale 
della Cina. 
 

Le importazioni cinesi di servizi commerciali sono balzate112 da 
140,9 miliardi di USD dell'inizio del 2010 a 468,9 miliardi di USD nel 2015, 
per poi scendere leggermente a 449 miliardi di USD nel 2016. Nel 2016 le 
importazioni cinesi di servizi commerciali hanno rappresentato oltre un 
quarto delle importazioni complessive113.  

Le esportazioni di servizi sono più che raddoppiate da 117,5 miliardi di 
USD nel 2010 a 286,5 miliardi di USD nel 2015114, ma nel 2016 sono scese a 
207 miliardi di USD. Nell'ambito delle esportazioni di servizi il turismo 
occupa la quota maggiore seppur registrando una crescita molto più lenta 
rispetto a quella delle importazioni. Nel 2016 le importazioni cinesi di servizi 
commerciali si aggiravano intorno al 10 % delle importazioni complessive. 

 
112 OMC, https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.htm  
113 OCSE, marzo 2017, http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-
survey-overview.pdf  
114 Banca mondiale, banca dati WITS, 
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/2006/EndYear/2010/I
ndicator/BM-GSR-NFSV-CD# 

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/CHN
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/CHN
https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/china-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/2006/EndYear/2010/Indicator/BM-GSR-NFSV-CD
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/2006/EndYear/2010/Indicator/BM-GSR-NFSV-CD
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Secondo l'OMC115 l'UE ha mantenuto il primo posto con le esportazioni e le 
importazioni di servizi commerciali, rispettivamente a 879 miliardi di USD e 
725 miliardi di USD nel 2016.  

I dati del governo per il 2016 sono i seguenti: le importazioni 
(314,8 milioni di USD) e le esportazioni (592,4 milioni di USD) cinesi di servizi 
hanno totalizzato 907,2 milioni di USD. Lo scambio di servizi rappresenta il 
18 % del commercio estero totale della Cina (totale degli scambi di beni e 
servizi). La Cina è diventata uno dei più importanti esportatori di servizi (nel 
2015 occupava la sesta posizione al mondo). Viaggi, trasporti e altri servizi 
alle imprese sono diventanti negli anni recenti i maggiori settori di 
esportazioni della Cina. Nel 2015 le esportazioni cinesi di servizi informatici 
e di informazione ammontavano a 24,55 miliardi di USD (8,6 % del totale). Il 
valore delle esternalizzazioni di servizi internazionali acquisite dalle imprese 
cinesi ammontava nel 2015 a 64,64 miliardi di USD. Inoltre, Hong Kong è 
emersa come un centro primario di esportazione di servizi finanziari.  

Figura 11:  
Esportazioni mondiali di 
servizi commerciali di 
economie scelte, 2006-2015 
(in miliardi di USD) 

 
Fonte: Banca dati per le statistiche dell'OMC 

Nel 2015 la Cina ha aperto 
alcune industrie agli 
investitori stranieri. 

Per quanto riguarda l'apertura di varie industrie agli investitori stranieri 
la Cina costituisce uno dei paesi più attivi. Il "Catalogo con le linee guida 
per le industrie relative agli investimenti esteri" distingue in quali tra gli 
oltre 400 settori industriali gli investimenti esteri sono "incoraggiati", 
"ristretti" o "vietati". Nel 2015 il Catalogo è stato sottoposto a una revisione 
che ha tagliato del 50 % il numero di industrie dove gli investimenti esteri 
sono soggetti a restrizione. Il numero di industrie dove la quantità di 
investimenti esteri è limitata è stato ridotto del 40 % e ormai oltre il 95 % di 
tutti i progetti di investimento esteri deve solo essere registrato presso le 
autorità competenti. Ciò riflette gli sforzi del governo per incoraggiare 
gli investimenti esteri in settori quali, tra gli altri, nuova e alta tecnologia, 
fabbricazione avanzata, conservazione energetica e industrie moderne di 
servizi quali commercio elettronico, metropolitane leggere e trasporti 
marittimi, assicurazioni e progettazione architettonica nonché istituti di 
assistenza agli anziani. Il settore finanziario è stato ulteriormente aperto. 

 
115 OMC, https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.pdf – escluso il 
commercio all'interno dell'UE. 

https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.pdf
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Ad esempio, la Cina ha consentito alle imprese estere di fondare società 
di compensazione delle carte di credito bancarie e ha allentato le 
restrizioni agli investimenti esteri nel mercato immobiliare rimuovendo, 
inoltre, alcuni requisiti per le banche a capitale estero (istituti finanziari 
esteri) che aprono le proprie filiali o banche a capitale congiunto in Cina116. 

La Cina ha continuato a 
cercare di attirare gli IDE e 
nel 2016  
ha deciso di istituire sette 
nuove zone franche in tutto 
il paese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nuove linee guida sulla 
politica in materia di 
investimenti esteri della Cina 
prevedono misure finalizzate 
ad agevolare l'accesso al 
mercato per gli investimenti 
esteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2016 il flusso globale 
degli IDE è calato del 13 % 
fino a circa 1 520 miliardi di 
USD. 
 
 

La Cina ha continuato a cercare di attirare gli investimenti diretti esteri 
(IDE) mediante un'agevolazione delle procedure e vari regimi di incentivi 
incluse le quattro zone franche pilota (Shanghai, Guangdong, Tianjin e 
Fujian). Nell'aprile 2015 il Consiglio di Stato ha adottato le "misure 
amministrative speciali delle zone franche pilota per l'accettazione degli 
investimenti esteri", note come "elenco negativo". L'elenco negativo del 
2015 stabilisce 122 zone proibite o soggette a restrizioni, ridotte dalle 139 
dell'elenco negativo del 2014. Nell'agosto 2016117 le autorità cinesi hanno 
deciso di aprire sette nuove zone franche in tutto il paese portando il loro 
numero totale a 11, dato che la Cina sembra replicare il successo delle 
precedenti zone pilota. 

Il 17 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha pubblicato la circolare su "Varie 
misure relative all'espansione dell'apertura e dell'impiego attivo di capitale 
estero", rivelando le nuove linee guida della politica cinese sugli 
investimenti esteri per i prossimi cinque-dieci anni che puntano ad 
agevolare gli investimenti esteri con misure finalizzate a facilitare 
l'accesso al mercato degli investimenti esteri. Le misure prevedono di 
rendere il settore manifatturiero più appetibile per il capitale estero, 
ivi compresa la strategia "Made in China 2025"118 e la strategia per lo 
sviluppo basato sull'innovazione119. Le misure di esecuzione devono 
essere completate a breve. Il Catalogo di progetti di investimento 
soggetti a verifica del governo elenca progetti specifici in comparti quali: 
agricoltura, energia, trasporti, tecnologie dell'informazione, materie prime, 
costruzione di macchinari, settore manifatturiero leggero, nuova e alta 
tecnologia ed edilizia in zone urbane che necessitano di una verifica (ossia 
di un'approvazione) per gli investimenti nazionali ed esteri120. 

Investimenti in entrata verso la Cina  

Secondo l'UNCTAD, nel 2016 il flusso globale degli IDE è calato del 13 % 
fino a raggiungere i 1 520 miliardi di USD121 circa, ma questa riduzione non 
è stata uniforme tra le regioni dato che i flussi di IDE verso le economie 
sviluppate sono scesi del 9 %, arrivando a circa 872 miliardi di USD, ma la 
loro quota sui flussi di IDE del mondo è stimata al 57 % del totale. Tuttavia, i 
flussi totali di IDE verso l'Europa sono diminuiti del 29 % a circa 385 miliardi 

 
116 UNCTAD: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf  
117 http://english.gov.cn/news/top_news/2016/08/31/content_281475430266505.htm  
118 http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml  
119 Legal Knowledge, https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-
council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-
of-foreign-capital/  
120 OMC 2016, WT/TPR/S/342• Cina 
121 UNCTAD, 2.2.2017, 
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Research%20on%20FDI%20and%20TNCs/Global-
Investment-Trends-Monitor.aspx  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf
http://english.gov.cn/news/top_news/2016/08/31/content_281475430266505.htm
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201701/20170102499482.shtml
https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-of-foreign-capital/
https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-of-foreign-capital/
https://legalknowledgeportal.com/2017/01/19/circular-of-the-state-council-on-sleeveral-measures-concerning-the-expansion-of-opening-up-and-active-use-of-foreign-capital/
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Research%20on%20FDI%20and%20TNCs/Global-Investment-Trends-Monitor.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Research%20on%20FDI%20and%20TNCs/Global-Investment-Trends-Monitor.aspx
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Nel 2016 la Cina era ancora il 
terzo maggiore beneficiario 
di investimenti diretti esteri.  
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2016 la Cina ha investito 
un totale di circa 170 miliardi 
di USD in 7 691 imprese in 
164 paesi e regioni. 

di USD. Gli Stati Uniti sono rimasti il maggiore beneficiario di IDE con 
385 miliardi di USD stimati di flussi in entrata, seguiti dal Regno Unito con 
179 miliardi di USD in rapida ascesa dalla 12a posizione del 2015.  

Nel 2016 la Cina ha difeso la terza posizione registrando un record nel 
flusso in entrata di 139 miliardi di USD e una quota del 9 % sul totale. Al 
contrario, il flusso di investimenti in termini assoluti è diminuito a Hong 
Kong (Cina) passando da 175 miliardi di USD a circa 92 miliardi di USD. Nel 
2016 sono stati approvati in Cina complessivamente 12 753 progetti 
finanziati da Hong Kong, per un valore di 81,5 miliardi di USD (in calo del 
5,7 % rispetto al 2015). 

Investimenti in uscita dalla Cina  

Secondo i dati del ministero cinese del Commercio (MOFCOM), nel 2016 gli 
investitori cinesi hanno investito all'estero in 7 961 imprese in 164 paesi 
e regioni. Gli investimenti diretti esteri in uscita (eccetto il settore 
bancario, finanziario e assicurativo)122 ammontavano a 1 130 miliardi 
di RMB, un rialzo del 44 % rispetto al 2015, equivalenti a 170,1 miliardi 
di USD (il 44,1 % in più in confronto al 2015123). Tra questi, gli investimenti 
in titoli e gli strumenti di debito hanno totalizzato 1 000 miliardi di RMB 
(pari a 152,1 miliardi di USD, un incremento del 50,3 % dal 2015), 
equivalenti all'89,4 % degli investimenti totali; i reinvestimenti dei guadagni 
hanno raggiunto i 119,6 miliardi di RMB (pari a 18 miliardi di USD, un 
incremento del 7,1 % dal 2015), equivalenti al 10,6 % degli investimenti 
totali124.  

Le imprese cinesi hanno realizzato nel 2016 investimenti diretti per un 
importo di 14,5 miliardi di USD in 53 paesi nell'ambito dell'iniziativa 
"One Belt, One Road", equivalenti all'8,5 % del flusso totale di IDE in uscita 
di 170,1 miliardi di USD. Le destinazioni di questi investimenti sono state 
soprattutto Singapore, Indonesia, India, Thailandia e Malaysia. Nel 2016 gli 
investimenti della Cina a Hong Kong hanno raggiunto gli 86,2 miliardi 
di USD, equivalenti al 50,7 % del totale di 170,1 miliardi di USD. Alla fine 
del 2016, gli investimenti diretti a Hong Kong ammontavano a un totale di 
492,2 miliardi di USD, pari al 52,9 % dello stock di investimenti complessivo. 

L'UNCTAD mostra che gli IDE in uscita dalla Cina sono aumentati del 
3,6 % a 115 miliardi di EUR125 del 2015. Nel 2015, dunque, questi dati 
facevano della Cina il terzo maggiore investitore del mondo, dopo gli 
Stati Uniti e il Giappone. Per molti anni la Cina è stata di gran lunga il più 
grande creditore estero del debito pubblico americano con una quota di 
circa l'8 % dello stock totale. Alla fine di ottobre 2016, con 1 130 miliardi di 

 
122 Comunicato statistico, Ufficio nazionale di statistica della Cina, 28.2.2017. 
123 China's outbound investment to slow in 2017 (Per il 2017 è atteso un rallentamento degli 
investimenti cinesi in uscita), 10.2.2017, 
http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/10/content_281475563839316.htm  
124 Brevi statistiche sugli investimenti non finanziari diretti cinesi effettuati all'estero tra 
gennaio e novembre 2016, ministero del Commercio. 
125 Calcoli fatti da POLDEP, tasso di cambio: 1 EUR = 1,1095 USD (media del 2015)  

http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/02/10/content_281475563839316.htm
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USD il Giappone ha sostituito al primo posto la Cina con 1 120 miliardi di 
USD. Nel gennaio 2017 il debito americano detenuto dalla Cina ammontava 
a 1 050 miliardi di USD, dietro a quello del Giappone di 1 100 miliardi di 
USD126. 

Figura 12: 
Flussi di IDE della Cina nel 
mondo 
in milioni di EUR127 

 
 Fonte: Statistiche UNCTAD; UNCTAD Global Investment Trends Monitor 25(UNCTAD, 

Monitoraggio delle tendenze globali in materia di investimenti n. 25), 1 febbraio 2017; Consiglio 
di Stato della Cina, per il 2016. 

Figura 13: 
Stock di IDE della Cina nel 
mondo in milioni di EUR128 

 
 Fonte: UNCTAD 

Uno degli esiti fondamentali 
della presidenza cinese del 
G20 è stata l'elaborazione 
dei principi guida del G20 
per la definizione di politiche 
di investimento su scala 
mondiale.  
 

Uno degli esiti fondamentali della presidenza cinese del G20 è stata 
l'istituzione nel 2016 del gruppo di lavoro su commercio e investimenti 
(TIWG) che ha prodotto i principi guida del G20 per la definizione di 
politiche di investimento su scala mondiale (principi guida del G20)129. I 
principi guida del G20, sebbene facoltativi, comprendono elementi di 
rilievo quali la promozione di una piattaforma aperta, trasparente, coerente 
e non discriminatoria per le politiche globali in materia di investimenti, la 

 
126 MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES (I MAGGIORI POSSESSORI ESTERI DI 
TITOLI DI STATO), 15.3.2017, http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt  
127 Calcoli fatti da POLDEP, tasso di cambio: 1 EUR = 1,1095 USD (media del 2015) 
128 Ibidem. 
129 http://g20chn.org/English/Documents/Current/201609/t20160914_3464.html  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2017d1_en.pdf
http://english.gov.cn/archive/statistics/2017/01/16/content_281475543375328.htm
http://english.gov.cn/archive/statistics/2017/01/16/content_281475543375328.htm
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
http://g20chn.org/English/Documents/Current/201609/t20160914_3464.html
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prevenzione del protezionismo e misure di protezione degli investimenti. Il 
documento include anche una risoluta dichiarazione su aspetti cruciali 
della definizione di politiche di investimento (indistintamente a livello 
nazionale o internazionale), quali ingresso e stabilimento, trattamento e 
protezione, promozione e agevolazione, e sulla composizione delle 
controversie130. 

4.7 La strategia commerciale globale della Cina 
 
La Cina sta realizzando la sua 
ambizione di diventare un 
leader del commercio 
globale.  
 

Già attiva nel sistema commerciale multilaterale sin alla sua adesione all'OMC, 
oggi la Cina sta realizzando l'ambizione di diventare un leader del 
commercio globale attuando la sua strategia generale di un accordo di 
libero scambio (ALS) consistente nella liberalizzazione e nell'agevolazione 
degli scambi e degli investimenti a livello regionale, sub-regionale e 
bilaterale, unitamente a meccanismi di cooperazione.  

Attualmente, la Cina è il primo partner commerciale di oltre 120 
paesi/regioni131. La strategia commerciale del paese va ben oltre il suo 
immediato vicinato e raggiunge l'America latina, l'Asia centrale e i paesi 
europei (cfr. la tabella degli ALS in appresso).  

Inoltre, la Cina si prefigge di intensificare la cooperazione in materia di 
capacità produttiva industriale internazionale nell'ottica di favorire 
l'esportazione di apparecchiature, tecnologie, standard e servizi cinesi 
attraverso, per esempio, il Forum per la cooperazione internazionale 
dell'"OBOR". 

 Attualmente, la Cina sta portando avanti nove negoziati relativi a un accordo 
di libero scambio preferenziale e 14 dei 17 accordi firmati sono in vigore. In 
aggiunta, la Cina sta considerando anche la possibilità di altri negoziati con 
diversi partner sulla base di uno "studio di fattibilità". 

A partire dal 2014 la Cina ha costantemente intensificato la sua integrazione 
con Hong Kong e Macao attraverso la conclusione di accordi supplementari 
ai loro rispettivi accordi di partenariato economico rafforzato (CEPA). La 
Cina è membro del forum di cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) 
nonché firmataria dell'accordo commerciale Asia-Pacifico. Il quarto consiglio 
dei ministri dei paesi dell'accordo commerciale Asia-Pacifico si è tenuto il 
13 gennaio 2017 in Thailandia132.  

 
130 ICTSD, gennaio 2017, http://www.ictsd.org/themes/global-economic-
governance/research/g20-guiding-principles-for-global-investment-policymaki-0  
131 China Daily Asia, WTO starts 2-yearly review of China's trade policy (L'OMC avvia un 
riesame biennale della politica commerciale della Cina), 
http://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/21/content_15466055.html 
132 The 4th Ministerial Council of Asia-Pacific Countries Trade Agreement Successfully Held (Il 
quarto consiglio dei ministri dei paesi dell'accordo commerciale Asia-Pacifico si è tenuto 
con successo) 
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enpacific/enasiapacificnews/201701/34078_1.html  

http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/g20-guiding-principles-for-global-investment-policymaki-0
http://www.ictsd.org/themes/global-economic-governance/research/g20-guiding-principles-for-global-investment-policymaki-0
http://www.chinadailyasia.com/business/2016-07/21/content_15466055.html
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enpacific/enasiapacificnews/201701/34078_1.html
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La Cina e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) hanno 
firmato nel novembre 2015 l'ALS "CAFTA" e, alla fine del 2016, il protocollo 
aggiornato del CAFTA133 volto a migliorare l'accordo CAFTA originale. 

All'interno del quadro della cooperazione sud-sud la Cina continua a 
prestare assistenza tecnologica e garantire preferenze unilaterali ai paesi 
meno sviluppati (PMS). A dicembre 2015 erano 33 i PMS che potevano 
beneficiare di un regime di ammissione in franchigia sul 97 % delle linee 
tariffarie. 

Figura 14: 
Gli accordi di libero scambio 
della Cina 

Elenco di RTA notificati in 
vigore134 

Accordi di libero 
scambio in fase di 
negoziazione135 

Studio di fattibilità in corso 

ALS ASEAN-Cina (aggiornato) ALS Cina-CCG (Consiglio di 
cooperazione del Golfo) 

Studio congiunto di fattibilità 
sull'accordo commerciale 
regionale Cina-India  

Accordo commerciale Asia-
Pacifico (APTA)  ALS Cina-Norvegia ALS Cina-Canada 

Studio congiunto di fattibilità 

Pakistan-Cina  ALS Cina-Giappone-Corea ALS Cina-Colombia  
Studio congiunto di fattibilità  

Cina-Singapore ALS Cina-Israele ALS Cina-Moldavia  
Studio congiunto di fattibilità 

Accordo di partenariato 
economico rafforzato Cina-
Macao (Cina)  

Partenariato economico 
regionale globale (RCEP) 

ALS Cina-Figi  
Studio congiunto di fattibilità  

Cina-Costa Rica  ALS Cina-Sri Lanka ALS Cina-Nepal  
Studio congiunto di fattibilità 

Perù-Cina  ALS Cina-Maldive ALS Cina-Maurizio 
 Studio congiunto di fattibilità 

Cile-Cina  ALS Cina-Georgia  

Cina-Nuova Zelanda  ALS Cina-Pakistan  
(seconda fase) 

 

Accordo di partenariato 
economico rafforzato Cina-
Hong Kong 

  

Islanda-Cina    
Svizzera-Cina    
Cina-Repubblica di Corea    
Australia-Cina    
Pakistan-Cina    
Accordo quadro di 
cooperazione economica 
Cross-Straits (AQCE)136 

  

Accordo commerciale Asia 
Pacifico (APTA) – Adesione 
della Cina  

  

 
133 http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/chinadmen/endmnews/201512/29597_1.html  
134OMC – Partecipazione ad accordi commerciali regionali (RTA): 
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=156&lang=1&red
irect=1  
135Rete di ALS del governo cinese: http://fta.mofcom.gov.cn/english/  
136 L'AQCE è entrato in vigore il 12.9.2010 ma molti accordi successivi sono in fase di 
negoziazione.  
Taipei Times: TPP must come before China deals (Il TPP deve avere la precedenza 
sull'accordo con la Cina), 
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2016/02/19/2003639680/2  

http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/chinadmen/endmnews/201512/29597_1.html
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=156&lang=1&redirect=1
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=156&lang=1&redirect=1
http://fta.mofcom.gov.cn/english/
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2016/02/19/2003639680/2
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Proseguono i negoziati 
trilaterali sull'ALS della Cina 
con il Giappone e la Corea 
del Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ALS Cina-Corea del Sud è 
stato firmato nel 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ALS Cina-Australia è stato 
firmato nel 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgrado le tensioni create dalle rivendicazioni territoriali nel Mar 
cinese meridionale, ricco di risorse, il 13 aprile 2017 a Tokyo si è tenuto il 
12° ciclo di negoziati sull'ALS trilaterale tra Cina, Corea del Sud e 
Giappone137. Le tre parti si sono confrontate su questioni quali gli scambi 
di merci, gli scambi di servizi e gli investimenti. Nella dichiarazione 
congiunta138 dell'11° ciclo di negoziati del gennaio 2017, le parti 
ribadiscono la propria volontà di accelerare i negoziati e concludere un ALS 
globale, ad alto livello e reciprocamente vantaggioso. In questa occasione, 
la Corea del Sud ha presentato anche la sua iniziativa volta alla creazione di 
una Banca per lo sviluppo dell'Asia nordorientale (NEADB). L'accordo 
trilaterale in materia di investimenti è entrato in vigore nel 
maggio 2014. Il 29 ottobre 2016 l'11a riunione trilaterale dei ministri 
dell'Economia e del commercio139 ha riaffermato l'impegno a profondere 
maggiori sforzi per accelerare i negoziati sia sul partenariato economico 
regionale globale (RCEP) sia sull'ALS trilaterale. 

L'ALS bilaterale tra la Cina e la Repubblica di Corea è stato firmato nel 
giugno 2015. L'ALS disciplina scambi di beni e servizi per circa 300 miliardi 
di USD140. A partire dall'entrata in vigore dell'ALS, la Corea e la Cina 
elimineranno del tutto rispettivamente il 50 % e il 20 % delle linee tariffarie. 
Nel giro di 10 anni, la Repubblica di Corea e la Cina liberalizzeranno 
rispettivamente il 79 % e il 71 % delle linee tariffarie. L'accordo porterà 
all'eliminazione graduale, nell'arco di 20 anni, delle tariffe sulla maggior 
parte degli scambi in termini di valore delle importazioni tra la Repubblica 
di Corea e la Cina: 85 % per la Cina e 91 % per la Corea.  

L'ALS Cina-Australia è stato firmato il 17 giugno 2016141 ed è stato 
ufficialmente attuato il 20 dicembre 2016. Le trattative tra Australia e Cina 
hanno visto un ritardo di molti anni dovuto alle preoccupazioni 
provenienti dal settore agricolo australiano. La prima riunione del 
Comitato congiunto dell'ALS Cina-Australia si è tenuta nel febbraio 2017. 
L'ALS Cina-Australia abbraccia 10 settori tra cui merci, servizi e 
investimenti ed è, ad oggi, uno degli accordi con il più alto livello di 
liberalizzazione degli scambi e degli investimenti concluso dalla Cina 
con altri paesi. Inoltre, l'ALS favorisce la crescita degli scambi di servizi 
in settori quali aviazione bilaterale, turismo, istruzione e finanza. Nel 
2016 gli investimenti diretti cinesi in Australia hanno raggiunto i 
3,68 miliardi di USD, un incremento pari al 56,1 % rispetto al 2015, in 

 
137http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201704/20170402559
542.shtml  
138 Testo integrale della dichiarazione congiunta del vertice trilaterale, 11.1.2017, 
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2015/11/01/0301000000AEN2015110100390031
5.html  
139 Dichiarazione congiunta, 29.10.2016, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_11thchinakoreajapan/  
140 Peterson Institute for International Economics: https://piie.com/publications/pb/pb15-
24.pdf  
141 http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enaustralia/enaustralianews/201506/22255_1.html  

http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201704/20170402559542.shtml
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201704/20170402559542.shtml
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2015/11/01/0301000000AEN20151101003900315.html
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2015/11/01/0301000000AEN20151101003900315.html
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_11thchinakoreajapan/
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
https://piie.com/publications/pb/pb15-24.pdf
http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/enaustralia/enaustralianews/201506/22255_1.html
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Proseguono i negoziati 
sull'ALS con il Consiglio di 
cooperazione del Golfo. 
 
 
 
La prima riunione relativa 
all'ALS Cina-Canada, tenutasi 
nel febbraio 2017, si 
proponeva di decidere se le 
parti avrebbero dovuto 
avviare in futuro i negoziati 
sull'ALS.  
 
La Cina partecipa ai 
negoziati sul Partenariato 
economico regionale 
globale (RCEP) con l'ASEAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'RCEP è considerato 
l'alternativa o la risposta 
della Cina all'accordo di 
partenariato transpacifico.  
 
 
 
 

molti comparti quali immobili, leasing e industria dei servizi alle aziende, 
trasporti e industria dello stoccaggio e manifatturiera.  

Per quanto riguarda il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e la 
Cina, il nono ciclo di negoziati ALS si è svolto nel dicembre 2016 quando le 
due parti hanno condotto negoziati di ampia portata sul contenuto dei 
rimanenti problemi quali scambi di servizi, investimenti, commercio 
elettronico e scambi di merci, arrivando alla conclusione dei negoziati su 
capitoli come la cooperazione economica e tecnica142.  

Durante la riunione intitolata "Studio di fattibilità e colloquio 
esplorativo"143 attinente all'ALS Cina-Canada, svoltasi nel febbraio 2017, 
le due parti hanno analizzato le potenzialità per una cooperazione 
commerciale ed economica bilaterale nell'ottica di decidere se aprire in 
futuro i negoziati ALS.  

Il partenariato economico regionale globale (RCEP) è un ALS che 
prevede 16 parti e i cui negoziati, incentrati sull'ASEAN, sono stati avviati a 
latere del vertice dell'Asia orientale di Phom Penh, Cambogia, del 
20 novembre 2012144 dai leader dei dieci paesi ASEAN e dai partner ALS 
esistenti dell'ASEAN: Australia, Cina, India, Giappone, Repubblica di Corea e 
Nuova Zelanda. Il 17° ciclo di negoziati per l'RCEP si è svolto in Giappone, 
dal 27 febbraio al 3 marzo 2017145,146. Questo ciclo ha ospitato le riunioni 
dei gruppi di lavoro sulle merci, i servizi, gli investimenti, la proprietà 
intellettuale, il commercio elettronico e le normative, nonché sui 
meccanismi afferenti ad altri comparti. Il piano negoziale dell'RCEP per il 
2017 si propone di accelerare lo stato di avanzamento dei negoziati, il cui 
18° ciclo è previsto per il 2-12 maggio 2017 nelle Filippine.  

L'RCEP è considerato l'alternativa o la risposta della Cina all'accordo di 
partenariato transpacifico (TPP)147 dal quale la Cina è rimasta esclusa148. 
Nel 2017 il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiesto sforzi congiunti 
per portare a termine quanto prima i negoziati dell'RCEP e ha affermato 
che sia l'RCEP sia il TPP o altri accordi regionali possono essere un passo 
verso una più ampia area di libero scambio dell'Asia-Pacifico (FTAAP)149. 

Malgrado ciò, a differenza del TPP, l'RCEP non è un accordo commerciale 
di "nuova generazione" dato che rappresenta un accordo composto da 
alcune norme dell'OMC più, nella migliore delle ipotesi, qualche impegno. 

 
142 http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/engcc/engccnews/201612/33922_1.html  
143 MOFCOM, Feasible Study and Exploratory Discussion on China-Canada FTA Held in 
Beijing (Studio di fattibilità e colloquio esplorativo sull'ALS Cina-Canada, Pechino), 
27.2.2017. 
144 http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/pages/regional-comprehensive-economic-
partnership.asp  
145 http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001485.html  
146 Asia Regional Integration Center: https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-
economic-partnership  
147 https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2014_Junji_Nakagawa.pdf  
148 http://edition.cnn.com/2017/01/24/asia/tpp-rcep-nafta-explained/index.html  
149 China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/08/content_28135604.htm  

http://fta.mofcom.gov.cn/enarticle/engcc/engccnews/201612/33922_1.html
http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/pages/regional-comprehensive-economic-partnership.asp
http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/pages/regional-comprehensive-economic-partnership.asp
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001485.html
https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership
https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2014_Junji_Nakagawa.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2014_Junji_Nakagawa.pdf
http://edition.cnn.com/2017/01/24/asia/tpp-rcep-nafta-explained/index.html
http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-02/08/content_28135604.htm
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Stando ai negoziati in corso, le differenze tra il TPP e l'RCEP annoverano 
capitoli quali le imprese pubbliche, l'ambiente e gli appalti pubblici150. Per 
esempio, il TPP prevede norme di base, sebbene esaurienti, per garantire 
parità di condizioni nella concorrenza tra le imprese pubbliche e 
quelle private. 

Figura 15: 
RCEP-TPP 

 

 Fonti: http://www.postwesternworld.com/images/2015/08/RCEP.png; http://atlantacir.org/wp-
content/uploads/2017/01/Chart-2.jpg  

La Cina è diventata uno dei 
principali partner 
commerciali ed economici 
dell'Africa. 
 
 
 
 
La Cina è diventata un 
partner commerciale ed 
economico strategico per 
l'Africa. A partire dal 2000 la 
Cina è emersa quale 
principale partner 
commerciale dell'Africa 
nonché un'importante fonte 
di investimenti. 
 
 

La Cina è diventata un partner commerciale ed economico strategico per 
l'Africa e a partire dal 2000 è emersa quale principale partner 
commerciale dell'Africa nonché importante fonte di investimenti. Dalla 
sua costituzione nel 2007, il fondo di sviluppo Cina-Africa (fondo CAD) ha 
investito in 88 progetti in 37 paesi africani per un totale di 4 miliardi di 
USD151 alla fine del novembre 2016. Nel 2014 la Cina e l'Africa hanno 
scambiato merci per un valore superiore a 210 miliardi di USD152 e più della 
metà degli aiuti esteri cinesi viene distribuito in Africa. Le esportazioni 
dell'Africa verso la Cina hanno subito una contrazione di quasi il 40 % nel 
2015 a causa di una riduzione dei redditi generati dalle esportazioni di 
energia e minerali. Si stima che siano almeno 2 500 le medie e grandi 
imprese cinesi che detengono un'autorizzazione per operare nel 
settore estrattivo nell'ottica di garantire approvvigionamenti 
strategici a lungo termine. Talvolta, ciò è descritto come il "modello 
dell'Angola", uno dei primi partner commerciali dell'Africa, che esporta 
quasi il 50 % delle sue esportazioni di petrolio greggio in Cina (2014). Gli 
investimenti cinesi sono diretti anche verso i paesi del Copperbelt quali 

 
150 OCSE, Prospettive economiche per il Sud-Est asiatico, la Cina e l'India 2017: Raccogliere le 
sfide energetiche. 
151 http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/newsletters/south-south-
cooperation-newsletter--november-2016-january-2017-.html  
152 Harvard, China's Investment in Africa: The New Colonialism? (Investimenti cinesi in Africa: 
il nuovo colonialismo?), 3.2.2017 http://harvardpolitics.com/world/chinas-investment-in-
africa-the-new-colonialism/  

http://www.postwesternworld.com/images/2015/08/RCEP.png
http://atlantacir.org/wp-content/uploads/2017/01/Chart-2.jpg
http://atlantacir.org/wp-content/uploads/2017/01/Chart-2.jpg
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/newsletters/south-south-cooperation-newsletter--november-2016-january-2017-.html
http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/presscenter/newsletters/south-south-cooperation-newsletter--november-2016-january-2017-.html
http://harvardpolitics.com/world/chinas-investment-in-africa-the-new-colonialism/
http://harvardpolitics.com/world/chinas-investment-in-africa-the-new-colonialism/
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La Banca asiatica 
d'investimento per le 
infrastrutture è considerata 
una banca alternativa, 
all'interno della quale la Cina 
svolgerà un ruolo 
dominante con riguardo ai 
prestiti internazional, i 
perseguendo i propri 
interessi geostrategici e 
accelerando la sua iniziativa 
"One Belt, One Road". 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zambia, Repubblica democratica del Congo e Congo (Brazzaville). Negli 
ultimi anni si stima che fino a un milione di lavoratori e imprenditori cinesi si 
sarebbero trasferiti in Africa153. 
Il 29 luglio 2016, la Cina e i paesi africani hanno organizzato una riunione di 
coordinamento sull'attuazione del piano d'azione (2016-2018) nell'ambito 
del Forum per la cooperazione Cina-Africa (FOCAC)154, in occasione della 
quale le due parti hanno firmato 63 accordi di cooperazione di diversa 
natura per un valore di circa 18,287 miliardi di USD, di cui circa 
16,228 miliardi di USD in prestiti commerciali e IDE in Africa ad opera di 
imprese e istituti finanziari cinesi, pari all'88,74 %155. Nel gennaio 2017156, il 
ministro degli Esteri Wang ha visitato il Madagascar, lo Zambia, la Tanzania, 
la Repubblica del Congo e la Nigeria. 

Nell'ottobre 2014, 22 paesi asiatici hanno firmato un memorandum d'intesa 
per la creazione della Banca asiatica di investimento per le infrastrutture 
(AIIB)157. La Cina è uno dei membri fondatori della nuova AIIB, formalmente 
istituita il 25 dicembre 2015 con sede in Cina. Ad oggi 34 paesi fondatori 
detengono oltre il 74 % delle quote nella banca e hanno ratificato l'accordo 
sull'AIIB. Complessivamente sono 57 i paesi, inclusi 13 Stati membri 
dell'UE158, ad avere aderito all'AIIB, comprese 14 nazioni del G20. Tuttavia, 
gli USA non hanno aderito all'AIIB. Lo Statuto dell'AIIB distingue due 
categorie di partecipazione: i membri regionali, che detengono il 75 % dei 
diritti di voto complessivi, e i membri non regionali. Il diritto di voto della 
Cina (28,7 %) è notevolmente maggiore di quello dell'India, il secondo 
membro in ordine di grandezza, che detiene l'8,3 %159. L'AIIB potrebbe 
rappresentare una sfida per la Banca mondiale e il Fondo monetario 
internazionale160. È considerata una banca alternativa, all'interno della 
quale la Cina svolgerà un ruolo dominante con riguardo ai prestiti 
internazionali concessi ai paesi in via di sviluppo, non solo in relazione allo 
sviluppo economico, ma anche al fine di perseguire i propri interessi 
geostrategici e di accelerare la sua iniziativa "One Belt, One Road"161 
(cfr. pagina 38). Nel 2016 l'AIIB ha dato vita a partenariati con alcune tra le 
 
153 Brookings Edu: Setting the record straight on China's engagement in Africa (La verità sul 
coinvolgimento della Cina in Africa), 11.7.2016. https://www.brookings.edu/blog/order-
from-chaos/2016/07/11/setting-the-record-straight-on-chinas-engagement-in-africa/  
154 http://www.focac.org/eng/  
155FOCAC, Over 100 Ministerial Officials Gathered in Beijing (Oltre 100 funzionari ministeriali 
si sono riuniti a Pechino), 25.8.2016: http://www.focac.org/eng/  
156 China hopes Africa to boost confidence, unite to meet various challenges (La Cina 
confida in una maggiore fiducia dell'Africa per affrontare insieme varie sfide), 13.1.2017 
http://www.focac.org/eng/zt/1_1_2_2_1/t1430240.htm  
157 La Banca asiatica di investimento per le infrastrutture: https://www.aiib.org/en/about-
aiib/governance/members-of-bank/index.html 
http://euweb.aiib.org/html/aboutus/AIIB/?show=0  
158 Banca asiatica di investimento per le infrastrutture, https://www.aiib.org/en/about-
aiib/index.html  
159 Relazione CRS, Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (AIIB), febbraio 2017. 
160 SSRN, Why China Established the Asia Infrastructure Investment Bank (Perché la Cina ha 
costituito la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture): 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737888  
161 https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/asian-infrastructure-investment-
bank_en  

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/07/11/setting-the-record-straight-on-chinas-engagement-in-africa/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/07/11/setting-the-record-straight-on-chinas-engagement-in-africa/
http://www.focac.org/eng/
http://www.focac.org/eng/
http://www.focac.org/eng/zt/1_1_2_2_1/t1430240.htm
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html
http://euweb.aiib.org/html/aboutus/AIIB/?show=0
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737888
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/asian-infrastructure-investment-bank_en
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/asian-infrastructure-investment-bank_en
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I continui conflitti e attacchi 
terroristici mettono a rischio 
l'iniziativa "One Belt, One 
Road". 
 
 
Nel 2017 la Cina ha assunto 
la presidenza di turno del 
BRICS, il blocco dei mercati 
emergenti. 
 
 

più importanti istituzioni globali, incluse la Banca mondiale, la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per gli 
investimenti. Tre dei primi prestiti dell'AIIB sono stati cofinanziati insieme ai 
partner della banca. I prestiti dell'AIIB approvati nel 2016162 hanno 
interessato i settori dell'energia, dello sviluppo urbano e dei trasporti in 
Pakistan, Oman, Bangladesh, Indonesia, Tagikistan, Myanmar e Azerbaigian. 

Nel 2017 la Cina ha assunto la presidenza di turno del BRICS, il blocco 
dei mercati emergenti (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), e ospiterà il 
suo nono vertice a Xiamen nel settembre 2017. La Cina continua a rivestire 
un ruolo fondamentale nella Nuova banca di sviluppo sostenuta dal 
BRICS163 e aperta a Shanghai164 nel luglio 2015, in particolare attraverso un 
accordo di cooperazione strategica con la China Construction Bank, il 
secondo prestatore più grande della Cina. 

La strategia cinese per la 
cooperazione internazionale 
nel ciberspazio stabilisce i 
quattro principi di base della 
cooperazione internazionale: 
pace, sovranità, governance 
condivisa e benefici 
condivisi.  

Il 1° marzo 2017 le autorità cinesi hanno pubblicato una strategia per la 
cooperazione internazionale nel ciberspazio (la "strategia") che stabilisce 
i quattro principi di base della cooperazione internazionale: "pace, 
sovranità, governance condivisa e benefici condivisi". Essa prevede inoltre 
sei obiettivi strategici per la Cina, tra cui la salvaguardia della sovranità e 
della sicurezza, lo sviluppo di un sistema di norme internazionali, la 
promozione di una governance equa in materia di Internet, la tutela dei 
diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, la promozione della 
cooperazione nel campo dell'economia digitale e la creazione di una 
piattaforma per lo scambio culturale nel ciberspazio165. 
 
Le legittime preoccupazioni in materia di cibersicurezza dovrebbero 
essere affrontate in modo proporzionato, evitando di creare inutili 
barriere all'accesso al mercato o di disattendere gli impegni dell'OMC. La 
legge cinese in materia di cibersicurezza del novembre 2016 sembra 
contenere restrizioni commerciali di ampia portata che si applicano ai 
prodotti e ai servizi delle TIC importati in Cina166.  

4.8 La Cina nei consessi multilaterali 
L'adesione della Cina 
all'OMC nel dicembre 2001 
ha rappresentato un passo 
fondamentale. 
 
 
 

L'adesione della Cina all'OMC nel dicembre 2001 ha rappresentato un 
passo fondamentale. Al fine di tenere conto delle specificità giuridiche ed 
economiche dell'economia cinese in transizione il protocollo di adesione 
della Cina contemplava disposizioni transitorie. Dette disposizioni specifiche 
hanno consentito ai membri dell'OMC, tra l'altro, di beneficiare di deroghe 
alle norme generali stabilite nell'accordo antidumping dell'OMC e 

 
162 AIIB, https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html  
163 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
164 News Analysis: BRICS looks to New Development Bank to unleash fresh growth 
potentials (I paesi BRICS guardano alla Nuova banca di sviluppo per sbloccare nuovo 
potenziale di crescita), 20.10.2016, 
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_8thbrics/news/201611/20161101914525.shtml  
165 7.3.2017, http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc2ab933-7ff5-4f7d-bb5a-
2e283ad5482e  
166 
https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/mar2017/wto2017_0098a.p
df  

https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html
http://english.mofcom.gov.cn/article/zt_8thbrics/news/201611/20161101914525.shtml
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc2ab933-7ff5-4f7d-bb5a-2e283ad5482e
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fc2ab933-7ff5-4f7d-bb5a-2e283ad5482e
https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/mar2017/wto2017_0098a.pdf
https://insidetrade.com/sites/insidetrade.com/files/documents/mar2017/wto2017_0098a.pdf
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La Cina non ha ancora 
onorato numerosi impegni 
assunti in seno all'OMC 
relativamente all'apertura e 
alla liberalizzazione della sua 
economia in ottemperanza 
alle norme dell'OMC. 
 
 
In particolare, le riforme 
avviate per affrontare 
l'eccesso di capacità 
produttiva industriale non 
sono ancora state ultimate. 
 
 
 
 
 
 
La Cina ha ricoperto un ruolo 
attivo nei negoziati 
dell'agenda di Doha per lo 
sviluppo. 

nell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC per 
quanto riguarda le loro relazioni con la Cina167. 

A sua volta, l'adesione della Cina imponeva al paese di varare riforme 
coraggiose e liberalizzare parti importanti della sua economia. Tuttavia, a 
dispetto di alcuni progressi, la Cina non ha ancora onorato numerosi 
impegni assunti in seno all'OMC relativamente all'apertura e alla 
liberalizzazione della sua economia volti alla creazione di un ambiente più 
prevedibile per gli scambi e gli investimenti esteri, in ottemperanza alle 
norme dell'OMC. 

Secondo la Banca mondiale, occorre soprattutto ultimare le riforme che 
affrontano il problema dell'eccesso di capacità industriale, già avviate. Il 
Forum mondiale è stato istituito nel dicembre 2016 per affrontare le cause 
profonde dell'eccesso di capacità produttiva di acciaio in ossequio agli 
impegni assunti a livello del G20168 durante il vertice di Hangzhou del 
settembre 2016 e ad altre trattative in seno al comitato dell'acciaio dell'OCSE 
occorse nel 2016169. La produzione mondiale di acciaio grezzo per i 67 paesi 
che rispondono all'Associazione mondiale dei produttori siderurgici era di 
136,5 milioni di tonnellate nel gennaio 2017, un incremento del 7 % rispetto 
al gennaio 2016170. 

La Cina ha partecipato attivamente soprattutto nei negoziati dell'agenda di 
Doha per lo sviluppo. È stata tra i primi membri dell'OMC a completare la 
ratifica nazionale dell'accordo sull'agevolazione degli scambi171 concluso 
durante la conferenza ministeriale di Bali del 2013. Tale accordo è entrato in 
vigore il 22 febbraio 2017 a seguito della ratifica da parte di due terzi dei 
membri dell'OMC. L'accordo contiene disposizioni volte ad accelerare la 
circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, incluse le merci in 
transito, e stabilisce disposizioni per favorire una collaborazione efficace tra le 
autorità doganali e altre autorità competenti in materia di agevolazione degli 
scambi e questioni relative all'osservanza degli obblighi doganali172. Tuttavia, 
nel 2016, il numero di misure di restrizione degli scambi adottate dai paesi 
del G20 è stato superiore a quello delle misure di agevolazione degli 
scambi173. 

La Cina mantiene lo status di paese osservatore dell'accordo multilaterale 
sugli appalti pubblici dell'OMC pur proseguendo nei negoziati di adesione.  

 
167 Dalla sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC emerge la possibilità di 
trattare la Cina come un'economia non di mercato (ENM), 
https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm#chn  
168 CE, comunicato stampa, 16 dicembre 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-
4435_it.htm  
169 http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/reform-counter-unfair-
trade_en  
170 Associazione mondiale dei produttori siderurgici, https://www.worldsteel.org/media-
centre/press-releases/2017/january-2017-crude-steel-production.html  
171 OMC, https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm  
172 Il dipartimento per gli affari dell'OMC del MOFCOM interpreta le voci dell'accordo 
sull'agevolazione degli scambi, 10 marzo 2017 
173 Banca mondiale, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25823/9781464810169.pd
f?sequence=5&isAllowed=y  

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm%23chn
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4435_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4435_it.htm
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/reform-counter-unfair-trade_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/reform-counter-unfair-trade_en
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2017/january-2017-crude-steel-production.html
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2017/january-2017-crude-steel-production.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25823/9781464810169.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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5 Relazioni economiche esterne della Cina 
In Cina la politica estera e lo 
sviluppo interno sono 
interconnessi. 
 
 

La politica estera rimane in larga misura uno strumento a sostegno dello 
sviluppo interno e contribuisce al fine primario del Partito comunista di 
rimanere al potere e mantenere la stabilità garantendo la crescita 
economica. Tuttavia, la nuova generazione di leader, all'ombra della 
posizione dominante del Presidente Xi, è più ambiziosa e assertiva, nel 
rispetto del motto "mantieni un profilo basso e attendi il momento giusto", 
ma aspirando anche a occupare nuovamente il suo legittimo posto nel 
mondo. La globalizzazione ha portato a un riconoscimento delle 
responsabilità e degli obblighi crescenti a livello globale legati al 
conseguimento dello status di "grande paese", tra cui la presidenza del 
G20 nel 2016174. 

L'iniziativa "One Belt One 
Road" (OBOR) persegue una 
molteplicità di traguardi, 
compresa la riduzione del 
problema dell'eccesso di 
capacità produttiva della 
Cina. 
 
 
 
 
 
 

L'iniziativa di diplomazia economica della Cina "One Belt One Road" 
(OBOR) costituisce l'esempio più importante della rinvigorita, ambiziosa 
e rifocalizzata strategia di internazionalizzazione di Pechino175. Essa mira 
a potenziare la connettività e l'infrastruttura lungo tre rotte principali di 
collegamento tra la Cina e il Mar Baltico, il Golfo Persico e l'Oceano Indiano; 
rafforzare la sua sicurezza energetica e diversificare le fonti di 
approvvigionamento; ottenere accesso a nuovi mercati di esportazione e 
favorire la soluzione dei problemi di eccesso di capacità produttiva della 
Cina; nonché promuovere lo sviluppo delle sue regioni occidentali, in 
particolare dello Xinjiang dove Pechino ritiene che un maggiore sviluppo 
economico e livelli di vita migliori possano infine estirpare il malcontento e 
ridurre la "minaccia terroristica" rappresentata dai nazionalisti di etnia 
Uighur. Malgrado alcuni investimenti infrastrutturali avviati nel 2016 (cfr. il 
finanziamento dell'"OBOR" a pagina 29), la Cina si aspetta che altri paesi 
partecipino all'elaborazione dell'OBOR.  

 
174 Gruppo dei 20, Cina: Calcoli fatti da POLDEP, tasso di cambio: 1 EUR = 1,1095 USD (media 
del 2015)  
175 Clingendael: "China, Europe and the Maritime Silk Road" (Cina, Europa e la Via della seta 
marittima) 
https://www.clingendael.nl/sites/default/files/China%20Europe%20and%20the%20Maritim
e%20Silk%20Road.pdf 

https://www.clingendael.nl/sites/default/files/China%20Europe%20and%20the%20Maritime%20Silk%20Road.pdf
https://www.clingendael.nl/sites/default/files/China%20Europe%20and%20the%20Maritime%20Silk%20Road.pdf
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Figura 16: 
L'iniziativa OBOR 
"La rotta blu fa riferimento alle 
antiche rotte marittime tra la 
Cina e l'Europa mentre la rotta 
rossa descrive il percorso terrestre 
più conosciuto della Via della seta 
(cfr. la mappa)". 

 
Fonte: The Economist, http://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-
could-reshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules 

 
La Cina presenta un "nuovo 
modello di relazioni 
internazionali" ed enfatizza il 
ruolo guida delle Nazioni 
Unite, incluse le risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'UNCLOS ha deliberato 
contro la Cina nella disputa 
relativa al Mar cinese 
meridionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2017 la Cina esorterà gli 
Stati costieri del Mar cinese 

La Cina continua a rimarcare intenzioni pacifiche, non egemoniche e non 
espansionistiche, e la sua politica estera continua ad assumere un 
atteggiamento più sicuro e multidimensionale. La Cina presenta un "nuovo 
modello di relazioni internazionali" basato su una cooperazione 
vantaggiosa per tutti ed enfatizza il ruolo guida delle Nazioni Unite, 
incluse le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. 

Tuttavia, alcuni aspetti di questa nuova politica risultano talvolta in 
contrasto con l'accresciuta assertività che, unitamente al desiderio di 
Pechino di costruire una Cina ringiovanita e più forte, sia politicamente sia 
economicamente, e di rivendicare quello che la Cina considera il suo posto 
legittimo, si combina al perseguimento di una politica estera assertiva, 
segnatamente nella regione dell'Asia settentrionale e sud-orientale.  

Il 12 luglio 2016 la Corte permanente di arbitrato dell'Aia per la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) ha 
dichiarato176 che le rivendicazioni della Cina di "sovranità indiscutibile 
fin dall'antichità" nel Mar cinese meridionale non avevano alcun 
fondamento nel diritto internazionale. La sentenza riguardava una causa 
presentata dalle Filippine contro la Repubblica popolare cinese. I 
giudici hanno deliberato che il tratto concreto del Mar cinese meridionale 
rivendicato sia dalla Cina sia dalle Filippine appartiene esclusivamente alle 
Filippine. L'UE sostiene la rapida conclusione di un efficace codice di 
condotta tra l'ASEAN e la Cina, in attuazione della dichiarazione sulla 
condotta delle parti nel Mar cinese meridionale del 2002.  

Nel 2017 la Cina esorterà gli Stati costieri del Mar cinese meridionale a 
istituire un nuovo "meccanismo di cooperazione"177 che, secondo il 

 
176 Corte permanente di arbitrato, comunicato stampa, 12.6.2016, 
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1801  
177 Chinese Vice FM Proposes New Regional Mechanism for South China Sea States (Il 
viceministro degli Esteri cinese propone un nuovo meccanismo regionale per gli Stati del 

http://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-could-reshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules
http://www.economist.com/news/china/21701505-chinas-foreign-policy-could-reshape-good-part-world-economy-our-bulldozers-our-rules
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/1801
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meridionale a istituire un 
nuovo "meccanismo di 
cooperazione". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un'altra disputa, nel Mare 
della Cina orientale, interessa 
la Cina e complica le sue 
relazioni con il Giappone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il crescente coinvolgimento 
cinese nell'Asia centrale è 
dovuto ai timori sulla 
sicurezza che interessano 
anche parte del suo stesso 
territorio. 
 
 

viceministro degli Esteri Liu, sarebbe "complementare" alle relazioni 
regionali esistenti, come l'ASEAN, e ai consessi multilaterali tra la Cina e 
l'ASEAN, inclusa la dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar cinese 
meridionale del 2002 (DOC). L'ASEAN e la Cina hanno redatto una bozza 
preliminare del Codice di condotta relativo al Mar cinese 
meridionale178, ma non è stato compiuto alcun progresso reale. C'è chi 
ritiene che i negoziati siano un processo senza fine dal momento che l'idea 
di un codice di condotta è stata avanzata 21 anni fa e il DOC è stato firmato 
15 anni fa.  

Al riguardo è opportuno fare riferimento al libro bianco che definisce le 
priorità delle "politiche della Cina in materia di cooperazione per la 
sicurezza della regione Asia-Pacifico", pubblicato dal ministero degli 
Esteri cinese nel gennaio 2017179. La visione proposta dal libro bianco 
prevede il miglioramento degli attuali meccanismi multilaterali regionali e il 
rafforzamento del quadro di sostegno alla pace, alla sicurezza e alla stabilità 
nella regione Asia-Pacifico.  

Da oltre 40 anni, tra Giappone e Cina (e Taiwan) si trascina una disputa 
latente riguardante il controllo di un arcipelago di piccole isole 
disabitate nel Mar cinese orientale, chiamate "Senkaku" dai giapponesi e 
"Diaoyu" dai cinesi. Nel 2016 la Cina e il Giappone sono riusciti a compiere 
qualche progresso. Nel 2017, a seguito delle crescenti tensioni tra la Cina e 
il Giappone sulla questione delle isole contese, i leader degli USA e del 
Giappone hanno precisato nella dichiarazione congiunta USA-Giappone180 
che l'articolo 5 del trattato di mutua cooperazione e sicurezza tra USA e 
Giappone include le isole Senkaku e che i due paesi intensificheranno la 
loro cooperazione al fine di salvaguardare la pace e la stabilità del Mar 
cinese orientale.  

La Cina è emersa quale nuovo importante protagonista nell'Asia 
centrale181 e intende ottenere l'accesso a risorse energetiche e a nuovi 
mercati di esportazione per le merci cinesi nonché a potenziare la 
connettività (e sostenere l'iniziativa "OBOR"). La sicurezza riveste un ruolo 
sempre più importante nella politica cinese in Asia centrale, dati i timori 
di una possibile radicalizzazione islamica nella regione (compresi i legami 
con il gruppo del cosiddetto Stato islamico (ISIS o Da'esh), del potenziale 
influsso di elementi radicali nell'irrequieta regione dello Xinjiang o 
 

Mar cinese meridionale), 27.3.2017, http://thediplomat.com/2017/03/chinese-vice-fm-
proposes-new-regional-mechanism-for-south-china-sea-states/  
178Asean-China Code of Conduct: Never-ending negotiations, (Il codice di condotta Asean-
Cina: negoziati senza fine), 9.3.2017, http://www.straitstimes.com/opinion/asean-china-
code-of-conduct-never-ending-negotiations  
179 Ministero degli Esteri, 11.1.2017, 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml  
180 Casa Bianca, 11.2.2017, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/10/joint-
statement-president-donald-j-trump-and-prime-minister-shinzo-abe  
181 China’s Long March into Central Asia: How Beijing Expands Military Influence in Tajikistan 
(La lunga marcia della Cina nell'Asia centrale: come Pechino espande la sua influenza 
militare in Tagikistan). 
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13429-
china%E2%80%99s-long-march-into-central-asia-how-beijing-expands-military-influence-
in-tajikistan.html  

http://thediplomat.com/2017/03/chinese-vice-fm-proposes-new-regional-mechanism-for-south-china-sea-states/
http://thediplomat.com/2017/03/chinese-vice-fm-proposes-new-regional-mechanism-for-south-china-sea-states/
http://www.straitstimes.com/opinion/asean-china-code-of-conduct-never-ending-negotiations
http://www.straitstimes.com/opinion/asean-china-code-of-conduct-never-ending-negotiations
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/10/joint-statement-president-donald-j-trump-and-prime-minister-shinzo-abe
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/10/joint-statement-president-donald-j-trump-and-prime-minister-shinzo-abe
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13429-china%E2%80%99s-long-march-into-central-asia-how-beijing-expands-military-influence-in-tajikistan.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13429-china%E2%80%99s-long-march-into-central-asia-how-beijing-expands-military-influence-in-tajikistan.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13429-china%E2%80%99s-long-march-into-central-asia-how-beijing-expands-military-influence-in-tajikistan.html
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Mossa dal timore di un 
rapido acuirsi delle tensioni 
nella penisola coreana, la 
Cina ha invitato la Corea del 
Nord a fermare i suoi test 
nucleari e missilistici. Inoltre 
ha anche sospeso le 
importazioni di carbone 
nordcoreano fino alla fine 
del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In occasione della sua visita 
di tre giorni in Finlandia, il 
presidente Xi Jinping ha 
chiarito che nessuno ha 
interesse in una guerra 

dell'influenza negativa su gruppi quali il Movimento islamico del Turkestan 
orientale.  

L'Organizzazione di cooperazione di Shanghai (SCO) rappresenta per 
la Cina uno strumento essenziale per le consultazioni relative al 
rafforzamento della sicurezza centroasiatica, evidenziando, al 
contempo, i legami economici e ricorrendo all'organizzazione per 
incentivare le proprie iniziative di connettività regionali quali l'"OBOR". Nel 
giugno 2016, il presidente Xi Jinping ha partecipato alla 16a riunione del 
Consiglio dei capi di Stato della SCO, in occasione della quale i leader 
hanno firmato la dichiarazione di Tashkent nel giorno del 15° anniversario 
della SCO, hanno approvato il piano d'azione per il 2016-2020 
sull'attuazione della strategia di sviluppo verso il 2025 della SCO e hanno 
adottato i Memorandum d'impegno sull'ingresso della Repubblica 
dell'India e della Repubblica islamica del Pakistan nella SCO182. 

Il recente lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico 
nel Mar del Giappone il 5 aprile 2017 è avvenuto a ridosso del vertice 
tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping del 6-
7 aprile183. Resta da vedere se la politica statunitense di "pazienza 
strategica" nei confronti della Corea del Nord sia finita184. L'annuncio della 
Cina a febbraio 2017 di uno stop alle proprie importazioni di carbone dalla 
Corea del Nord fino alla fine del 2017185, conformemente alle risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, potrebbe fare la differenza 
dato che circa l'85 % del commercio estero della Corea del Nord intercorre 
con la Cina.  

Mossa dal timore di un rapido acuirsi delle tensioni nella penisola coreana, 
la Cina ha invitato, da un lato, la Corea del Nord a fermare i suoi test 
nucleari e missilistici e, dall'altro, la Corea del Sud e gli Stati Uniti a fermare 
le loro esercitazioni militari congiunte e ad avviare consultazioni186. Il 
recente lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico nel Mar 
del Giappone il 5 aprile 2017 è avvenuto a ridosso del vertice tra il 
presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping del 6-7 aprile187. 

Durante la visita di tre giorni in Finlandia del presidente cinese Xi 
Jinping188, una tappa del suo viaggio verso gli Stati Uniti nell'aprile 2017, i 
due capi di Stato hanno condiviso le preoccupazioni in particolare sugli 
effetti negativi per l'economia mondiale di qualsiasi tipo di guerra 

 
182 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml  
183 http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-
but-china-us-all-options-bad.html  
184 https://www.cato.org/publications/commentary/tillerson-china-north-korea-question  
185 http://www.dw.com/en/china-is-getting-tough-on-north-korea-with-coal-embargo/a-
37708015  
186 North Korea tensions, 25.4.2017, US submarine arrives in South Korea (Tensioni 
nordcoreane, 25.4.2017, Sommergibile americano raggiunge la Corea del Sud), 
http://www.bbc.com/news/world-asia-39701481  
187 http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-
but-china-us-all-options-bad.html  
188 http://english.cctv.com/2017/04/04/ARTI3ndE0iLw5Y9v3TZP8EH3170404.shtml 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1429771.shtml
http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-but-china-us-all-options-bad.html
http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-but-china-us-all-options-bad.html
https://www.cato.org/publications/commentary/tillerson-china-north-korea-question
http://www.dw.com/en/china-is-getting-tough-on-north-korea-with-coal-embargo/a-37708015
http://www.dw.com/en/china-is-getting-tough-on-north-korea-with-coal-embargo/a-37708015
http://www.bbc.com/news/world-asia-39701481
http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-but-china-us-all-options-bad.html
http://www.strategic-culture.org/news/2017/04/05/all-options-table-with-north-korea-but-china-us-all-options-bad.html
http://english.cctv.com/2017/04/04/ARTI3ndE0iLw5Y9v3TZP8EH3170404.shtml
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commerciale e che la 
globalizzazione economica 
rappresenta gli interessi 
fondamentali di tutti.  
 
 
 
 
 
 
 
La Cina non è direttamente 
colpita dal conflitto siriano, 
ma vanti interessi economici 
e in termini di sicurezza nel 
Medio Oriente. 
 

commerciale o protezionismo, nonché del crescente populismo. I due 
capi di Stato hanno anche discusso della situazione nordcoreana189, anche 
alla luce del recente test di lancio di un missile balistico il 5 aprile 2017190. 
Relativamente al settore dell'economia e degli scambi, a causa del 
commercio internazionale indebolito e delle incertezze sulla ripresa 
economica mondiale, è stato osservato che, tra gennaio e ottobre 2016, il 
volume degli scambi bilaterali tra la Finlandia e la Cina era pari solo a 
5,27 miliardi di USD, con una diminuzione dell'11,9 % rispetto allo stesso 
intervallo di tempo del 2015191,192. 

Nel gennaio 2016 l'impegno diplomatico della Cina era parzialmente 
da ascrivere alla constatazione degli interessi economici e di sicurezza 
che la Cina nutre nella stabilità della regione mediorientale. Questo 
non solo perché l'Iraq è uno dei suoi principali fornitori di petrolio, ma 
anche perché i conflitti e gli attacchi terroristici perduranti stanno 
mettendo a rischio l'iniziativa "OBOR", ossia la cosiddetta iniziativa della 
Via della seta, e il colossale progetto del valore di 900 miliardi di USD, il 
cui obiettivo è collegare la Cina/Asia, il Medio Oriente, l'Africa e l'Europa 
attraverso un'ampia rete di infrastrutture193.  

Inoltre, la Cina teme che gli uiguri, una minoranza prevalentemente 
musulmana dello Xinjinag (regione occidentale della Cina), abbiano 
attraversato illegalmente il Sud-est asiatico e la Turchia per combattere con 
i gruppi militanti in Siria e in Iraq194. Secondo la scheda informativa 
dell'UNHCR dell'agosto 2015195 il governo cinese non presta assistenza ai 
rifugiati in Cina.  

6 L'UE e la Cina 

6.1 Sintesi 
In numerose aree, definite 
nell'agenda strategica 2020 
UE-Cina per la cooperazione, 
si è assistito a uno sviluppo 

Nelle sue relazioni con la Cina, l'UE agisce sulla base di principi, dando 
prova di realismo e pragmatismo. L'UE si aspetta che la Cina si assuma 
responsabilità in linea con il suo impatto globale e sostenga un ordine 
internazionale fondato sulle norme da cui anch'essa trae vantaggi. La 

 
189 Dichiarazione congiunta tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Finlandia 
sulla creazione e la promozione del Partenariato collaborativo di nuova generazione 
orientato al futuro. 
190 FT, Finland urges US and China to compromise to avert trade war (La Finlandia esorta gli 
USA e la Cina a scendere a compromessi per evitare una guerra commerciale), 6.4.2017, 
www.ft.com  
191 http://english.cctv.com/2017/04/04/ARTI3ndE0iLw5Y9v3TZP8EH3170404.shtml  
192 Why China Isn’t Hosting Syrian Refugees (Perché la Cina non ospita rifugiati siriani), 
http://foreignpolicy.com/2016/02/26/china-host-syrian-islam-refugee-crisis-migrant/  
193 The Diplomat, China’s New Era of Diplomacy: Engaging in Syria (La nuova era della 
diplomazia cinese: il coinvolgimento in Siria), http://thediplomat.com/2016/01/chinas-new-
era-of-diplomacy-engaging-in-syria/  
194 Reuters, China says seeks closer military ties with Syria (La Cina afferma di perseguire 
legami militari più stretti con la Siria), 16.8.2016: http://www.reuters.com/article/us-
mideast-crisis-syria-china-idUSKCN10R10R  
195 http://www.unhcr.org/protection/operations/5000187d9/china-fact-sheet.html  

http://www.ft.com/
http://english.cctv.com/2017/04/04/ARTI3ndE0iLw5Y9v3TZP8EH3170404.shtml
http://foreignpolicy.com/2016/02/26/china-host-syrian-islam-refugee-crisis-migrant/
http://thediplomat.com/2016/01/chinas-new-era-of-diplomacy-engaging-in-syria/
http://thediplomat.com/2016/01/chinas-new-era-of-diplomacy-engaging-in-syria/
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-china-idUSKCN10R10R
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-china-idUSKCN10R10R
http://www.unhcr.org/protection/operations/5000187d9/china-fact-sheet.html
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delle relazioni tra l'UE e la 
Cina. 
 
 
L'ultimo vertice UE-Cina 
aveva reso evidente che le 
relazioni incontravano 
alcune difficoltà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le differenze tra l'UE e la 
Cina vertono sulle condizioni 
per negoziare un accordo 
bilaterale di libero scambio e 
sullo status di economia di 
mercato della Cina.  
 

promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto continuerà a essere una 
parte fondamentale delle relazioni dell'UE con la Cina, conformemente alla 
strategia dell'UE sulla Cina196. 

Le relazioni UE-Cina hanno registrato uno sviluppo significativo. Oltre ai 
vertici annuali, più di 60 dialoghi ad alto livello riflettono l'ampia portata 
della cooperazione bilaterale. La comunicazione congiunta sugli 
elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina197 è stata adottata 
dall'alto rappresentante e dalla Commissione europea il 22 giugno 2016 
(cfr. capitolo 6.2, pagina 45).  

L'agenda strategica 2020 per la cooperazione UE-Cina198, un documento 
comune ad alto livello adottato nel 2013199, è alla base del partenariato 
strategico globale UE-Cina. Essa definisce la cooperazione in aree quali 
pace, prosperità, sviluppo sostenibile e scambi interpersonali.  

Il settimo dialogo strategico UE-Cina200 si è tenuto il 19 aprile 2017. Lo 
scambio di opinioni ha riguardato numerose tematiche bilaterali nonché 
elementi di cooperazione tra l'UE e la Cina su varie questioni regionali e 
globali in vista dell'imminente vertice UE-Cina del giugno 2017. 

Sebbene il futuro delle relazioni Cina-USA rimanga piuttosto oscuro201, 
per l'UE esiste una finestra di opportunità per rinforzare le sue 
relazioni bilaterali con la Cina. Nell'ottica di massimizzare la coesione e 
l'efficacia dell'azione dell'UE, le relazioni con un partner strategico unico 
quale la Cina richiedono un approccio che coinvolga tutta l'UE. Le 
relazioni dell'UE con la Cina dovrebbero portare vantaggi reciproci in 
termini politici ed economici. In particolare, è imprescindibile una 
maggiore apertura del mercato cinese alle imprese e agli investimenti 
europei.  

Contrariamente alla prassi del passato, nessuna dichiarazione congiunta è 
stata rilasciata al 18° vertice UE-Cina di Pechino nel luglio 2016. Questo 
fatto è interpretato come una conferma delle differenze tra le due parti. 
Da un lato, il vertice coincideva con l'annuncio della sentenza del tribunale 
sulla disputa nel Mar cinese meridionale202. Pertanto, la Cina aveva 
concentrato la sua attenzione sulla riaffermazione della propria posizione 

 
196 Conclusioni del Consiglio (18 luglio 2016), 11252/16. 
197 Commissione europea, comunicato stampa IP/16/2259 del 22 giugno 2016, L'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione 
europea hanno adottato oggi la comunicazione congiunta dal titolo "Elementi per una 
nuova strategia dell'UE sulla Cina" che definisce le relazioni dell'Unione europea con la Cina 
nei prossimi cinque anni. 
198 http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-
china_2020_strategic_agenda_en.pdf  
199 http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2013/131123_01_en.pdf  
200 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24821/remarks-high-
representative-mogherini-following-7th-eu-china-strategic-dialogue_en  
201 Financial Times, "Finland urges US and China to compromise to avert trade war" (La 
Finlandia esorta gli USA e la Cina a scendere a compromessi per evitare una guerra 
commerciale), 6.4.2017 https://www.ft.com/content/510d2860-1ac0-11e7-bcac-
6d03d067f81f  
202 R. Tarnogórski, "South China Sea Arbitration: Roots and Consequences" (L'arbitrato sul 
Mar cinese meridionale: origini e conseguenze), PISM Bulletin, n. 43 (893), 18 luglio 2016. 

http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2013/131123_01_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24821/remarks-high-representative-mogherini-following-7th-eu-china-strategic-dialogue_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24821/remarks-high-representative-mogherini-following-7th-eu-china-strategic-dialogue_en
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Il 18° vertice ha dichiarato il 
2017 l'"Anno blu" delle 
relazioni UE-Cina.  
 
 
 
 
 
L'UE e la Cina hanno 
convenuto di istituire una 
"piattaforma" bilaterale 
sull'acciaio per affrontare la 
questione dell'eccesso di 
capacità produttiva della 
Cina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circa la sovranità sulle aree contese. Dall'altro, durante il vertice, si sono 
manifestate divergenze crescenti tra le posizioni europee e cinesi su 
questioni fondamentali attinenti alle loro relazioni commerciali 
bilaterali. La Cina ha cercato di convincere l'UE ad avviare negoziati su un 
accordo di libero scambio UE-Cina e di concederle il riconoscimento dello 
status di economia di mercato (SEM). Tuttavia, non è stato raggiunto alcun 
compromesso sulle questioni presentate al vertice.  

Le principali priorità immediate dell'UE rimangono la conclusione di 
un accordo globale UE-Cina sugli investimenti (contenente l'accesso 
reciproco al mercato) e un accordo sulla protezione delle indicazioni 
geografiche. Ambizioni più coraggiose, come un ALS approfondito e 
globale, potrebbero essere prese in considerazione solo dopo la 
conclusione di questi accordi e l'introduzione di riforme più ambiziose quali 
la liberalizzazione dell'economia cinese e la riduzione del ruolo delle 
imprese pubbliche per garantire parità di condizioni alle aziende nazionali 
ed estere.  

Il 19° vertice UE-Cina è previsto per il 2 giugno 2017 a Bruxelles. 

Il 18° vertice ha dichiarato il 2017 l'"Anno blu" delle relazioni UE-Cina, 
mentre il 2018 sarà l'anno del turismo UE-Cina. Il 2 marzo 2017 si è svolto a 
Bruxelles il terzo dialogo ad alto livello UE-Cina sugli affari marittimi203. Lo 
scambio di vedute con l'amministrazione statale cinese dell'oceano ha 
abbracciato varie tematiche quali la governance degli oceani, la crescita blu 
e gli sviluppi internazionali degli oceani.  

Basandosi sui risultati della presidenza cinese del G20 del 2016, il sesto 
dialogo economico e commerciale UE-Cina ad alto livello del 
18 ottobre 2016204 ha riguardato una gamma di questioni strategiche, quali 
il potenziamento del coordinamento delle politiche, la promozione della 
crescita sostenibile e la gestione del problema dell'eccesso di capacità 
produttiva, in particolare siderurgica, della Cina. L'UE e la Cina hanno 
convenuto di istituire una "piattaforma" bilaterale sull'acciaio per 
affrontare la questione dell'eccesso di capacità produttiva della Cina. 
Sebbene le discussioni si siano incentrate solamente sulla produzione 
siderurgica cinese, altri settori industriali europei sono interessati 
dall'eccesso di capacità produttiva della Cina. 

Risultati positivi si registrano anche in relazione ad altri aspetti delle 
relazioni bilaterali UE-Cina, ad esempio il partenariato della Cina 
nell'ambito di Orizzonte 2020205, un recente programma di ricerca e 
sviluppo tecnologico con un bilancio di 80 miliardi di EUR per il periodo 
2014-2020. I ricercatori e le imprese cinesi possono partecipare come 
partner alla pari relazionandosi con i gruppi di ricerca europei. Non è 
ancora chiaro se all'UE verrà riconosciuto l'accesso reciproco. 

 
203 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-427_en.htm  
204 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3441_en.htm  
205 Commissione europea, Orizzonte 2020, Cina: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-whats-it-china  
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Negli ultimi anni, la 
cooperazione UE-Cina si è 
intensificata in aree quali: 
ricerca e sviluppo 
tecnologico, energia, 
sviluppo urbano e trasporti 
marittimi e aviazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dialogo ad alto livello 
dedicato alla cooperazione 
energetica UE-Cina riguarda 
soprattutto le energie 
rinnovabili, le reti intelligenti 
e l'efficienza energetica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Migliorare la cooperazione in 
materia di politica estera e di 
sicurezza è una priorità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra gli ambiti prioritari di cooperazione individuati congiuntamente 
figurano alimentazione, agricoltura e biotecnologia, urbanizzazione 
sostenibile e le sue diverse dimensioni quali energia, ambiente, trasporti, 
TIC e scienze sociali e umane, e aviazione. Il 29 giugno 2016 l'UE e la Cina 
hanno approvato il piano di lavoro e gli obiettivi della piattaforma per 
la connettività. La piattaforma sta migliorando la comprensione reciproca 
delle politiche dei trasporti europee e cinesi ed esaminando le sinergie in 
materia di finanziamenti e piani infrastrutturali nell'ottica di agevolare le 
operazioni di trasporto tra i due continenti. Il progetto di cooperazione 
UE-Cina nel settore dell'aviazione206, gestito dall'Agenzia europea per la 
sicurezza aerea, crea un ponte tra la cooperazione tecnica e il dialogo 
politico tra le autorità aeronautiche europee e cinesi, compresa 
l'amministrazione cinese dell'aviazione civile. 

Un dialogo ad alto livello dedicato alla cooperazione energetica UE-
Cina207 riguarda soprattutto le energie rinnovabili, le reti intelligenti e 
l'efficienza energetica nel settore dell'edilizia, il carbone pulito, l'energia 
nucleare e la normativa sull'energia. Finora, la Cina è stata il più grande 
beneficiario singolo dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'UE nel campo 
dell'energia e del cambiamento climatico.  

Il partenariato sull'urbanizzazione208, avviato il 3 maggio 2012, è 
incentrato sulle sfide economiche, sociali e ambientali che accompagnano 
l'urbanizzazione in Cina. L'UE e la Cina stanno sviluppando programmi di 
gemellaggio tra le città e altri meccanismi per incoraggiare lo scambio di 
esperienze e progetti comuni in un ampio spettro di settori come le 
abitazioni a basso consumo energetico, il trattamento integrato delle acque e 
dei rifiuti, l'inclusione sociale, l'infrastruttura locale e servizi pubblici 
efficienti209. 

Crescono le dimensioni della sicurezza e della difesa nelle relazioni UE-
Cina. L'UE e la Cina intrattengono una positiva cooperazione pratica nella 
lotta alla pirateria caratterizzata da contatti regolari tra la missione 
dell'UE ATALANTA210 e la marina dell'Esercito popolare di liberazione 
cinese (EPL). Per agire a livello multilaterale e affrontare i problemi di 
sicurezza nel vicinato dell'UE, come i conflitti Russia/Ucraina, Libia, Siria e il 
processo di pace in Medio Oriente è indispensabile il coinvolgimento della 
politica estera della Cina che è membro permanente del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite. Le preoccupazioni in merito alla Corea 

 
206 https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-and-china-launch-
%E2%82%AC10-million-aviation-cooperation-project  
207 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/china  
208 Forum del partenariato UE-Cina sull'urbanizzazione: 
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-china-urbanisation-partnership-forum-2015  
209 Reuters, 27.2.2017 https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-
global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-
overcapacity-restructuring/  
210 http://eunavfor.eu/  

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-and-china-launch-%E2%82%AC10-million-aviation-cooperation-project
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/eu-and-china-launch-%E2%82%AC10-million-aviation-cooperation-project
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/china
https://ec.europa.eu/energy/en/events/eu-china-urbanisation-partnership-forum-2015
https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-overcapacity-restructuring/
https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-overcapacity-restructuring/
https://johnib.wordpress.com/2017/02/28/china-says-economy-faces-global-uncertainties-overcapacity-at-home-bankruptcy-rise-due-to-elimination-of-overcapacity-restructuring/
http://eunavfor.eu/
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Nel 2012 l'iniziativa "16+1" 
ha istituito una cooperazione 
economica e politica tra la 
Cina e 16 paesi dell'Europa 
centrale e orientale. 

del Nord211 sono un altro esempio. In ottemperanza della risoluzione 
(UNSCR) 2321 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata il 
30 novembre 2016212, il 27 febbraio 2017 e il 6 aprile 2017 il Consiglio 
dell'UE ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti della Corea 
del Nord. Nell'ultima, l'UE ha deciso di estendere il divieto di investire nella 
Corea del Nord a nuovi settori, segnatamente all'industria connessa alle 
armi convenzionali, e ai settori metallurgico e aerospaziale. Inoltre vieta la 
fornitura di determinati servizi quali i servizi informatici e i servizi connessi 
alle attività estrattive e produttive nell'industria chimica, estrattive e della 
raffinazione.  

L'iniziativa "16+1", avviata nel 2012 per promuovere la cooperazione 
economica e politica tra la Cina e 16 paesi dell'Europa centrale e 
orientale213(CEE), individua nella promozione degli scambi e degli 
investimenti una delle priorità presentate nel comunicato della quinta 
riunione annuale tenutasi nel novembre 2016214. 

6.2 La strategia dell'UE sulla Cina 
La nuova strategia dell'UE 
sulla Cina chiede una 
maggiore cooperazione con 
la Cina in tre settori 
principali:  
1) programma di prosperità 

e di riforme;  
2) politica estera e di 

sicurezza;  
3) governance globale e 

contesto multilaterale.  
 
 
 
 
 

La comunicazione congiunta sugli elementi per una nuova strategia dell'UE 
sulla Cina215 è stata adottata dall'Alto rappresentante e dalla Commissione 
europea il 22 giugno 2016. L'UE si sta adoperando per una cooperazione 
strategica con la Cina in tre settori principali: 1) programma di prosperità e di 
riforme; 2) politica estera e sicurezza; 3) governance globale e contesto 
multilaterale. 

In merito al programma di prosperità e di riforme, l'UE sta perseguendo 
l'obiettivo di una maggiore apertura del mercato cinese alle imprese 
europee. La strategia afferma di essere coerente con la strategia della 
Commissione europea "Commercio per tutti" e tiene conto del parere 
espresso dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del dicembre 2015 
sulle relazioni dell'UE con la Cina216. La strategia definisce le relazioni dell'UE 
con la Cina nei prossimi cinque anni217. L'UE mira a garantire reciprocità e 
parità di condizioni in tutti gli aspetti delle sue relazioni commerciali e di 

 
211 CNBC, 8.3.2017, China's foreign minister calls on North Korea to halt missile tests (Il 
ministro degli Esteri cinese invita la Corea del Nord a fermare i test missilistici). 
212 Consiglio, 27 febbraio 2017, http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2017/02/27-north-korea-sanctions/  
213 11 Stati membri dell'UE (Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica 
ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) e 5 paesi balcanici (Albania, Bosnia-
Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia). 
214 Dichiarazione di Riga, 6.11.2016, 
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/06/content_2814754843351
20.htm  
215 Commissione europea, comunicato stampa IP/16/2259 del 22 giugno 2016, L'Alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione 
europea hanno adottato oggi la comunicazione congiunta dal titolo "Elementi per una 
nuova strategia dell'UE sulla Cina" che definisce le relazioni dell'Unione europea con la Cina 
nei prossimi cinque anni. 
216 La risoluzione del Parlamento europeo (2015/2003/INI) sulla relazione sulle relazioni UE-
Cina, 15.12.2015. 
217 SEAE, 22 giugno 2016: http://eeas.europa.eu/china/index_en.htm  

http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://eeas.europa.eu/china/docs/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_elements_for_a_new_eu_strategy_on_china.pdf
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/02/27-north-korea-sanctions/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/02/27-north-korea-sanctions/
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/06/content_281475484335120.htm
http://english.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/06/content_281475484335120.htm
http://eeas.europa.eu/china/index_en.htm
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Ambizioni più coraggiose, 
come un accordo di libero 
scambio, potrebbero essere 
prese in considerazione solo 
dopo la conclusione di un 
accordo globale sugli 
investimenti. 
 
 
 
 
Entrambe le parti 
beneficerebbero di un 
accordo sulle indicazioni 
geografiche basato su 
standard più elevati. 
 
 
 
 
 
L'agenda per la cooperazione 
comprende l'economia 
digitale, la protezione e il 
rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) e 
la connettività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel momento in cui la Cina 
ricopre un ruolo maggiore 
nella governance globale, 
l'UE cerca di collaborare per 
trovare soluzioni comuni.  

investimento con la Cina. Viene richiamato l'impegno della Cina nell'OMC a 
segnalare le sovvenzioni218, tra le altre misure, e a riformare la sua economia 
guidata dallo Stato al fine di concedere maggiore spazio alle forze di mercato 
per affrontare problemi quali l'eccesso di capacità produttiva industriale. 

Secondo la strategia, la conclusione di un accordo globale sugli 
investimenti è la priorità immediata dell'UE per approfondire e 
riequilibrare le sue relazioni con la Cina. La conclusione di tale accordo, 
insieme ai progressi compiuti dalla Cina nel processo di riforma verso la 
liberalizzazione della sua economia, e quindi la creazione di condizioni 
di parità per le imprese, aprirebbe nuovi sbocchi di mercato e 
consentirebbe a entrambe le parti di puntare a obiettivi più ambiziosi, 
tra cui un accordo di libero scambio. 

L'UE attribuisce la massima priorità alla rapida conclusione di un 
accordo con la Cina in materia di indicazioni geografiche per la 
protezione delle denominazioni dei prodotti alimentari, in base ai più elevati 
standard internazionali. Come dimostrato dall'accordo del 2012 tra la Cina e 
l'UE relativo alla protezione di 10 prodotti agricoli e alimentari con le 
indicazioni geografiche nei reciproci territori, il cosiddetto accordo 10+10, 
entrambe le parti beneficerebbero dalla conclusione di un accordo sulle 
indicazioni geografiche in base ai più elevati standard internazionali di 
protezione. Le indicazioni geografiche creano valore per le comunità locali ed 
è nota infatti la loro utilità quale strumento di marketing. 

La strategia indica anche altre aree di cooperazione reciprocamente 
vantaggiosa quali l'economia digitale, la protezione e il rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale (DPI), lo sviluppo della piattaforma per la 
connettività tra l'UE e la Cina, che potrebbe essere vista come il 
contributo dell'UE all'iniziativa "One Belt One Road" (OBOR). 
Relativamente all'iniziativa "OBOR", la Cina dovrebbe rispettare le regole del 
mercato e le norme internazionali, incluse quelle sugli appalti pubblici. Dal 
momento che l'innovazione rimane essenziale nella trasformazione del 
modello di sviluppo cinese, l'UE punta anche ad assicurare parità di 
condizioni, compreso l'accesso reciproco ai rispettivi programmi per la 
ricerca e l'innovazione.  

Nel sostenere le riforme cinesi, la strategia affronta la necessità di 
promuovere i diritti umani, lo Stato di diritto e il ruolo della società civile, 
nonché la necessità di rafforzare il ruolo del dialogo annuale tra UE e Cina 
sui diritti umani e il dialogo tra l'UE e la Cina sulle questioni giuridiche, 
varato nel giugno 2016.  

La strategia dell'UE sulla Cina affronta questioni di governance globale, ad 
esempio la ricerca di soluzioni comuni alle sfide globali (per esempio il 
cambiamento climatico e le sfide ambientali, la migrazione, le crisi umanitarie 
ecc.), la promozione di un multilateralismo efficace e il rispetto del 
diritto internazionale e dei valori universali.  

 
218 OMC, https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/notif_e.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1297_it.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/notif_e.htm
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In materia di politica estera e di sicurezza l'UE chiede alla Cina un maggiore 
rispetto delle norme e degli standard internazionali (ad esempio il rispetto 
dell'UNCLOS e la composizione pacifica della controversia nel Mar cinese 
meridionale, mediante il codice di condotta dell'ASEAN) e la mobilitazione 
di risorse atte a garantire la sicurezza come bene pubblico globale, ad 
esempio in Afghanistan e Siria. La Cina è anche vista come un alleato 
importante per garantire pace e sicurezza nel vicinato orientale e 
meridionale dell'Unione europea nonché un partner fondamentale per 
conseguire gli obiettivi comuni in materia di disarmo, non proliferazione, 
antiterrorismo e ciberspazio (cfr. pagina 36). La finalità della cooperazione 
bilaterale è creare un mondo più sicuro per tutti e uno degli obiettivi è la 
denuclearizzazione della penisola coreana nell'ottica di garantire stabilità 
nella regione e non solo. 

6.3 Relazioni commerciali e di investimento UE-Cina 

6.3.1 Scambio di beni e servizi 
Lo scambio di beni tra l'UE e 
la Cina vale oltre 
1,5 miliardi di EUR al giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2015 l'UE ha registrato 
un disavanzo record della 
bilancia commerciale con la 
Cina.  
 
 

Sebbene l'UE e la Cina intrattengano relazioni economiche molto strette, il 
clima imprenditoriale in Cina per gli investimenti e il commercio con l'UE 
viene considerato problematico. L'UE nutre preoccupazioni circa l'assenza di 
reciprocità e di accesso al mercato nonché di parità di condizioni in Cina per 
gli investitori stranieri, mentre, al contrario, gli investimenti cinesi nell'UE 
sono liberi e i loro flussi sono in crescita. Le relazioni commerciali e di 
investimento tra l'UE e la Cina dovrebbero essere rafforzate sulla base di una 
comprensione condivisa dei vantaggi mutui e reciproci219. Le riforme 
economiche cinesi, segnatamente quelle volte a concedere al mercato un 
ruolo più decisivo e a garantire parità di condizioni, sono imprescindibili per 
creare relazioni bilaterali più strette. 

Nel 2016 l'UE resta il principale partner commerciale della Cina e la Cina è il 
secondo maggiore partner commerciale dell'UE, dopo gli USA, con il 17,7 % 
degli scambi totali di merci dell'UE. Oggi, la Cina e l'Europa si scambiano 
merci per un valore superiore a 1,5 miliardi di EUR al giorno. 
Complessivamente, gli scambi con la Cina equivalgono a 345 miliardi di EUR 
in termini di importazioni di merci dell'UE e 170 miliardi di EUR in termini di 
esportazioni di merci dell'UE. L'UE continua a registrare un cospicuo 
disavanzo della bilancia commerciale con la Cina, pari a 175 miliardi di EUR 
nel 2016. Nel 2016 il principale paese di origine delle merci importate nell'UE 
rimaneva la Cina con il 20 % di tutte le importazioni extra-UE. 

La Cina è uno dei principali partner commerciali dell'UE nel settore 
agroalimentare: il secondo per le esportazioni dell'UE, per un valore di 
11,4 milioni di EUR (6,7 %) e il quarto importatore, con 5,1 milioni di EUR. I 
prodotti manufatti sono in cima alla lista dei prodotti scambiati per entrambe 
le parti con il 98 % delle importazioni dell'UE dalla Cina e il 93 % delle 
esportazioni dell'UE, tra cui i macchinari e gli apparecchi rappresentavano il 
30,5 %, le attrezzature di trasporto il 24 % e i prodotti chimici il 10,4 %. 

 
219 http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/03/09-10/  

http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2017/03/09-10/
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Figura 17: 
Scambi dell'UE con la Cina  

 Importazioni dalla 
Cina: 

Esportazioni 
verso la Cina: 

Saldo 

 Scambi di merci 2016: 
(in miliardi di euro) 

344,6 170,1 -174,5 

 % del totale UE 20,2 % 9,7 %  

 Scambi di servizi 2015: 
(in miliardi di euro) 

26,4 37,3 +10,9 

 % del totale UE 3,9 % 4,4 %  

 Fonte: Eurostat, DG Commercio  

6.3.2 Investimenti bilaterali  
 
 
 
 

L'accordo UE-Cina sugli investimenti 

I negoziati, avviati nel 2013, sul primo accordo globale bilaterale dell'UE sugli 
investimenti rappresentano la principale priorità immediata dell'UE 
nell'ottica di approfondire e riequilibrare le relazioni con la Cina. Sia la 
protezione degli investimenti e degli investitori sia l'accesso reciproco al 
mercato sono aspetti importanti per l'UE. I trattati bilaterali di 
investimento (TBI) degli Stati membri dell'UE con la Cina non offrono 
accesso al mercato degli investimenti220.  

L'obiettivo è conseguire nel mercato cinese lo stesso livello di apertura già 
disponibile nel mercato dell'UE. L'intento è agevolare l'accesso al mercato 
affrontando le restrizioni sia discriminatorie sia quantitative. Pertanto, è 
fondamentale che lo scambio di offerte in termini di accesso al mercato 
previsto per il 2016 abbia luogo il prima possibile. Finora, si sono tenuti 
dodici cicli di negoziati, il più recente dei quali nel dicembre 2016.  

Le questioni oggetto di negoziato comprendono l'accesso al mercato degli 
investimenti e la loro protezione, un quadro regolamentare per gli 
investimenti, che preveda trasparenza e procedure di concessione di licenza 
e di autorizzazione, sviluppo sostenibile e composizione delle controversie. 

 
 
Nel 2016 secondo le stime le 
transazioni IDE dell'UE in 
Cina sono scese da 
11 miliardi di USD del 2015 a 
8 miliardi di USD, pari a un 
calo del 23 %. 
 
 
 
 
 
 
 

Investimenti in entrata in Cina dall'Europa 

Secondo l'EU-China Investment Monitor, nell'UE continuano a essere forti le 
attività degli investimenti diretti esteri cinesi (IDE). Viceversa, nel 2016 
secondo le stime, le transazioni IDE dell'UE in Cina sono scese da 
11 miliardi di USD del 2015 a 8 miliardi di USD, pari a un calo del 23 %. 
Ciò si ascrive soprattutto al forte calo nell'attività dell'UE di fusioni e 
acquisizioni in Cina passata dagli 1,9 miliardi di USD del 2015 ai 740 milioni di 
USD del 2016. Nel 2016 la Germania è rimasta di gran lunga il maggiore 
investitore (3,6 miliardi di USD), seguita da Francia (840 milioni di USD), 
Regno Unito (785 milioni di USD), Repubblica ceca (614 milioni di USD), 
Svezia (255 milioni di USD), Paesi Bassi (146 milioni di USD) e Italia 
(287 milioni di USD). L'industria dell'automobile dominava nel 2016 gli 
investimenti dell'UE in Cina e i semiconduttori hanno registrato una crescita. 

 
220 Valutazione d'impatto per la sostenibilità a supporto di un accordo di investimento tra 
l'UE e la Cina, progetto di relazione provvisoria, marzo 2017. 



Dipartimento tematico, Direzione generale delle Politiche esterne 
 

54 

 Gli investimenti dell'UE in prodotti chimici e materie prime, che avevano 
trainato gli IDE nello scorso decennio, sono diminuiti al livello più basso dal 
2009221.  

Figura 18: 
Flussi IDE dell'UE in entrata222 
 

  
 
 
Nel 2016 i flussi di IDE cinesi 
nell'UE hanno registrato un 
nuovo record di 
40 miliardi USD, in ascesa dai 
22 miliardi USD del 2015. 

Investimenti cinesi in uscita in Europa 

Gli IDE cinesi verso l'Europa sono cresciuti rapidamente, quasi triplicando il 
loro volume dal 2011, e nel 2016 i flussi di IDE cinesi nell'UE hanno 
registrato un nuovo record di 40 miliardi di USD, in ascesa dai 
22 miliardi di USD del 2015. Nel 2016 Germania (12 miliardi di USD), Regno 
Unito (9 miliardi di USD) e Francia (3 miliardi di USD) totalizzavano oltre i due 
terzi o il 60 % degli IDE cinesi seguiti da Finlandia (7,4 miliardi di USD) e 
Irlanda (2,5 miliardi di USD).  

Figura 19: 
Flussi IDE dell'UE in uscita223  
 

  

   

 
221 DG TRADE, EU-China FDI Monitor, gennaio 2016 
222 Fonte: Eurostat 
223 Ibidem. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics
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Figura 21: 
Flussi IDE della Cina in uscita 
rispetto agli USA e all'UE-28 
(in milioni di USD) 

 

 Fonte: UNCTAD 

Figura 22: 
Flussi IDE della Cina in 
entrata rispetto agli USA e 
all'UE-28 (in milioni di USD) 

 

 Fonte: UNCTAD 

Un sistema multilaterale per 
la risoluzione delle 
controversie in materia di 
investimenti, una Corte 
multilaterale permanente per 
gli investimenti, è in fase di 
valutazione. 
 
 
 
 
 
 

Dato il contributo degli IDE alle loro rispettive economie, l'UE e la Cina hanno 
riconosciuto l'importanza di accedere a un sistema prevedibile fondato 
sulle norme per la risoluzione delle controversie in materia di 
investimenti. Tuttavia, l'intento è considerare le possibilità per un sistema 
multilaterale permanente per la risoluzione delle controversie in 
materia di investimenti che potrebbe garantire maggiore coerenza, 
prevedibilità e legittimità a livello mondiale in questo settore224. È 
importante creare un forum per la "risoluzione neutrale delle controversie" 
che sia autonomo rispetto al sistema giudiziario locale in cui lo Stato detiene 
un vantaggio intrinseco, come nel caso delle attuali cause ISDS, il 36,4 % 
delle quali sono state risolte a favore dello Stato e il 26,7 % a favore 
dell'investitore. Secondo l'UNCTAD225, nel 2016 gli investitori hanno avviato 
62 cause note ISDS in forza di accordi di investimento internazionali. 

 
 
Dalla sezione 15 del 
protocollo di adesione della 

Strumenti di difesa commerciale UE – eccesso di capacità produttiva 
della Cina 

Dalla sezione 15 del protocollo di adesione della Cina226 all'OMC emerge la 
possibilità di trattare la Cina come un'economia non di mercato (ENM). L'UE 

 
224 DG TRADE: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608  
225 http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS  
226 OMC, WT/L/432, 23.11.2001 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
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Cina all'OMC emerge la 
possibilità di trattare la Cina 
come un'economia non di 
mercato (ENM). 
 
 
Il PE è stato un attore 
importante nella 
formulazione delle 
discussioni in seno all'UE in 
merito alla concessione del 
SEM alla Cina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'UE dispone di un numero 
senza precedenti, per un 
totale di 39, di misure 
antidumping e 
antisovvenzioni nei confronti 
delle importazioni sleali di 
prodotti siderurgici. 

ha fissato cinque criteri227 per stabilire se un paese debba o meno essere 
considerato un'economia di mercato.  

Sin dall'inizio, il PE è stato un attore importante nella formulazione delle 
discussioni in seno all'UE in merito alla concessione del SEM alla Cina e 
alla garanzia di un coinvolgimento adeguato di tutte le parti 
interessate. Il 12 maggio 2016 il PE ha approvato una risoluzione a larga 
maggioranza (546 voti favorevoli, 27 contrari e 77 astensioni), in cui si 
oppone nettamente alla concessione alla Cina del SEM "finché la Cina non 
soddisferà tutti e cinque i criteri UE richiesti per essere considerata 
un'economia di mercato...". Nella risoluzione il PE esorta la Commissione a 
presentare una metodologia non standard compatibile con l'OMC per il 
calcolo del dumping dalla Cina, che tenga debitamente conto 
dell'interferenza dello Stato nell'economia (per esempio sovvenzioni 
integrate, sovraccapacità, costi e prezzi non determinati dalle forze di 
mercato). Il PE intende garantire che lo strumento antidumping dell'UE 
rimanga efficace nella lotta alle distorsioni degli scambi che, altrimenti, 
possono nuocere gravemente alla competitività dell'industria dell'UE nonché 
alla crescita e all'occupazione in Europa. In merito al processo, il PE è del 
parere che la risposta dell'UE alla richiesta della Cina di ricevere il SEM debba 
essere coordinata con altri importanti membri dell'OMC, in particolare gli 
USA.  

L'UE classifica la Cina come un'economia non di mercato nel 
regolamento antidumping di base dell'UE (CE n. 1225/2009) (cfr. 
allegato 1, Strumenti di difesa commerciale dell'UE). Ciò autorizza la 
Commissione europea, l'autorità inquirente nel contesto delle inchieste 
antidumping dell'UE, a utilizzare una metodologia "non basata su uno 
stretto confronto con i prezzi o i costi sul mercato interno in Cina", nota 
come il "metodo del paese di riferimento"228.  

L'UE dispone di un numero senza precedenti, per un totale di 39, di 
misure antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni 
sleali di prodotti siderurgici di cui 17 riguardano prodotti provenienti dalla 
Cina. In risposta a queste preoccupazioni è stata istituita la piattaforma 
bilaterale UE-Cina sull'acciaio. Inoltre, l'UE è attivamente coinvolta nel 
nuovo gruppo G20/OCSE.  

 

 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True  
227 Per essere considerata un'"economia di mercato" ai fini delle inchieste antidumping, un 
paese deve avere un tasso di cambio fluttuante, un mercato libero, un governo non 
intrusivo, principi contabili per le aziende efficaci e, infine, una chiara definizione dei diritti 
di proprietà e delle leggi fallimentari. 
228 La ratio del metodo del paese di riferimento è consentire al membro importatore di 
stabilire il "valore normale" (ossia i prezzi di vendita effettivi di un prodotto sul mercato 
nazionale) quando le condizioni di un'economia di mercato non prevalgono nel mercato di 
origine. La differenza tra il prezzo di esportazione e il "valore normale" determina il margine 
"dumping". 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0223+0+DOC+XML+V0//IT
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=35625&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
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7 Diritti umani e libertà civili 
La situazione dei diritti umani 
in Cina sta peggiorando sotto 
la leadership di Xi. 
 
 
 
 
 
Nel 2014 il governo cinese ha 
lanciato un attacco senza 
precedenti contro i difensori 
dei diritti umani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuove leggi limitano le 
libertà in nome della 
sicurezza dello Stato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima legge antiterrorismo 
cinese contempla una 

La situazione dei diritti umani è andata peggiorando costantemente 
durante il governo del presidente Xi Jinping. Esiste una forte contraddizione 
fra il riconoscimento ufficiale cinese dell'universalità dei diritti umani e il 
peggioramento della situazione dei diritti umani nel paese. Un'altra 
contraddizione riguarda l'apertura della Cina al mondo in contrasto con la 
sua chiusura interna sebbene attualmente Pechino sia un membro del 
Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (fino alla fine del 2019).  

I difensori dei diritti umani e gli altri attivisti della società civile sono 
sempre più bersaglio di persecuzioni, arresti arbitrari e torture. Nel 2014 la 
Cina ha lanciato un attacco senza precedenti contro avvocati impegnati 
nella difesa dei diritti umani229. Molti di loro sono stati accusati del reato di 
"sovversione dei poteri dello Stato" per il quale è prevista una pena di 15 
anni di detenzione230. Aumentano le sparizioni forzate eseguite all'estero, le 
accuse contro attivisti sindacali e le limitazioni alla libertà di espressione e 
alla libertà di circolazione. I media e Internet sono pesantemente controllati 
e censurati e vari siti web e piatteforme dei social media sono bloccati231. 
Per ricevere la tessera stampa i giornalisti sono obbligati a superare degli 
esami sull'ideologia. 

L'inasprimento dei controlli comprende una nuova legislazione restrittiva 
sulla sicurezza, l'antiterrorismo e le ONG. Una nuova legge nazionale in 
materia di sicurezza è stata approvata nel luglio 2015. Questa legge 
definisce la sicurezza in termini ampi e vaghi che includono il controllo 
statale della "sfera ideologica"232. Nel luglio 2015 è stata approvata anche 
una legge in materia di cibersicurezza. Essa impone alle imprese che 
operano su Internet di censurare il contenuto online, registrare i nomi reali 
degli utenti e assistere le autorità nell'attività di sorveglianza. Le nuove 
direttive del governo vietano alle imprese mediatiche di proprietà 
straniera di pubblicare qualsiasi tipo di informazione senza l'approvazione 
governativa233.  

La prima legge antiterrorismo234 della Cina è entrata in vigore il 
1° gennaio 2016. Essa si basa su progetti precedentemente pubblicati per la 

 
229 Chinese Human Rights Defenders: "Too Risky to Call Ourselves Defenders": CHRD Annual 
Report on the Situation of Human Rights Defenders in China (2015) (Difensori dei diritti 
umani cinesi: "troppo rischioso chiamarci difensori": relazione annuale del CHRD sulla 
situazione dei difensori dei diritti umani in Cina (2015)). 
230 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17050&LangID=E
#sthash.meT8jS1o.dpuf 
231 Siti web bloccati in Cina: www.blockedinchina.net 
232 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16210&LangID=E
#sthash.nYaf5U5X.dpuf 
233 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-set-to-ban-all-foreign-media-
from-publishing-online-a6883366.html 
234 China Law Translate: 
http://chinalawtranslate.com/%E5%8F%8D%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E4%B9

https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
https://chrdnet.com/2016/02/too-risky-to-call-ourselves-defenders-chrds-2015-annual-report-on-the-situation-of-human-rights-defenders-in-china/
http://chinalawtranslate.com/%E5%8F%8D%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E4%B9%89%E6%B3%95-%EF%BC%882015%EF%BC%89/?lang=en
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definizione vaga del 
terrorismo che potrebbe 
essere impiegata per 
inasprire i controlli sui diritti 
umani e sulle libertà civili. 
 
 
 
 
 
 
La legge sulla gestione delle 
ONG straniere limiterà e 
controllerà le attività delle 
ONG internazionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono cresciute le tensioni tra 
le autorità e le minoranze 
etniche. 
 
 
 
 
 
 
L'UE esorta sistematicamente 
la Cina a rispettare i suoi 
obblighi internazionali in 
materia di diritti umani. 

consultazione pubblica, che hanno suscitato profondi timori a livello 
internazionale e che contemplavano disposizioni di ampia portata sulle 
telecomunicazioni e i servizi Internet. Le autorità cinesi hanno accolto alcuni 
suggerimenti sostanziali dell'UE presentati nell'aprile 2015. Tuttavia, la legge 
conserva una serie di disposizioni problematiche e introduce incertezza per 
la società civile, i media e gli operatori economici. In particolare, la 
definizione di terrorismo è vaga ed è ritenuto probabile che venga impiegata 
per perseguitare i gruppi o gli individui che si rifiutano di rispettare la politica 
dello Stato e le politiche socioeconomiche.  

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore una legge sulla gestione delle attività 
delle ONG straniere235. La legge rafforza il ruolo del ministero della Pubblica 
sicurezza di sorvegliare le ONG straniere e introduce la necessità di 
un'autorizzazione governativa, nonché una procedura di registrazione 
onerosa per svolgere attività anche solo temporanee mentre, al contempo, 
aumenta la sorveglianza ufficiale degli affari interni delle ONG, come il 
personale e le finanze, e anche restrizioni al finanziamento dall'estero236. 
Secondo le stime in Cina potrebbero operare tra 6 000 e 10 000 ONG 
straniere237; molte di queste sono finora registrate come imprese. Esistono 
seri motivi per temere che le restrizioni imposte ostacoleranno gravemente il 
lavoro delle associazioni imprenditoriali, del mondo accademico e degli 
esperti che svolgono attività economiche o tecniche o che sono attivi nella 
sfera politica, sociale e culturale. La nuova legge sulla beneficenza, adottata 
il 17 marzo 2016, crea un ambiente più amichevole per le organizzazioni 
caritative che operano in Cina238. 

I diritti delle persone appartenenti a minoranze, in particolare nel Tibet e 
nello Xinjiang, vengono costantemente violati. Lo Xinjiang è attualmente 
bersaglio di una campagna antiterrorismo ed è caratterizzato da un ciclo 
pericoloso di violenza e repressione239. Le autorità continuano ad arrestare e 
maltrattare pacifici protestanti tibetani240. La diminuzione del numero di 
autoimmolazioni nelle aree tibetane è correlata a misure repressive più dure 
contro le persone accusate di avere legami con le persone autoimmolate 
piuttosto che a un miglioramento della situazione.  

Nelle sue dichiarazioni l'UE esorta sistematicamente la Cina a rispettare i 
propri obblighi internazionali, tra cui rispettare la Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo241. Attraverso varie risoluzioni il PE ha242 

 

%89%E6%B3%95-%EF%BC%882015%EF%BC%89/?lang=en Fonte del testo: 
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_128571798.htm  
235 NGO Law Monitor: Cina: http://www.icnl.org/research/monitor/china.htm 
236 Freedom House, Freedom in the World 2016: China (Libertà nel mondo 2016: Cina) 
237 The Diplomat, The China-Russia NGO Crackdown (Cina-Russia e la repressione delle ONG), 
23 febbraio 2015 
238 http://thediplomat.com/2016/03/can-chinas-new-charity-law-fix-a-dismal-donation-
rate/ 
239 https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/china-and-tibet 
240 Amnesty International: Cina 2015/2016 
241 Dichiarazione del portavoce sui casi di vari difensori dei diritti umani in Cina (28/1/2017);  
242 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2016-
0444%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=IT  

http://chinalawtranslate.com/%E5%8F%8D%E6%81%90%E6%80%96%E4%B8%BB%E4%B9%89%E6%B3%95-%EF%BC%882015%EF%BC%89/?lang=en
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_128571798.htm
http://www.icnl.org/research/monitor/china.htm
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/china
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/china
http://thediplomat.com/2015/02/the-china-russia-ngo-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT
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anche rilevato il peggioramento della situazione dei diritti umani e delle 
libertà. Per molti anni il Parlamento ha cercato di portare l'attenzione sulla 
questione del Tibet, assicurandole un posto nell'agenda internazionale 
nonché accogliendo il Dalai Lama. L'UE intrattiene un dialogo regolare sui 
diritti umani con la Cina e sostiene gli attivisti della società civile attraverso 
lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). È stato 
avviato un dialogo sulle questioni giuridiche che abbraccia anche 
questioni riguardanti lo Stato di diritto. 
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Allegato 1: (nuovi) strumenti di difesa commerciale dell'UE  
Le due proposte della Commissione243 relative agli strumenti di difesa commerciale, che modificano 
entrambe gli stessi regolamenti di base sulle importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni da parte di 
paesi non UE, sono al momento in corso di discussione. Gli strumenti si prefiggono inoltre di affrontare 
meglio le distorsioni del mercato causate dall'eccesso di capacità produttiva, segnatamente in Cina. La 
proposta della Commissione relativa al nuovo metodo di calcolo dei dazi antidumping non tratta la Cina 
nello specifico, ma si limita ad abolire la distinzione tra economie di mercato e non di mercato. 
Abbandonare la regola del dazio inferiore per la produzione siderurgica consentirebbe l'imposizione di 
dazi più elevati alle importazioni. Probabilmente, la nuova metodologia richiederà più tempo e risorse da 
parte delle imprese europee in termini di produzione delle prove di dumping. Il Parlamento europeo 
approverà due relazioni sulle proposte della Commissione: 

− Nuova metodologia per gli strumenti di difesa commerciale (relatore PE Fjellner PPE-SWE) 

La proposta di una nuova metodologia costituisce una reazione alla scadenza dell'11 dicembre 2016 
del protocollo numero 15 di adesione della Cina all'OMC. Dopo questo termine, ai paesi non è più 
consentito calcolare i loro dazi basandosi sul metodo del "paese di riferimento" finora utilizzato 
dall'UE per le economie non di mercato. Sebbene attualmente la Cina si aspetti che gli altri la trattino 
come un'economia di mercato con i corrispondenti livelli inferiori di dazi antidumping, a causa del 
sistema influenzato dallo Stato la Cina non può essere considerata un'economia di mercato. 

− Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale (relatore Cicu PPE-IT) 

Ai sensi delle norme dell'OMC, possono essere imposte misure commerciali in caso di dumping o 
sovvenzioni comprovati, danni all'industria nazionale e un legame causale tra gli stessi. Le misure 
commerciali possono andare oltre le norme dell'OMC, come nel caso della legislazione antidumping 
vigente dell'UE, qualora queste determinino un minore protezionismo e un approccio non 
discriminatorio e trasparente. In quanto tale, l'UE applica la cosiddetta "regola del dazio inferiore" che 
stabilisce che l'UE impone misure antidumping o antisovvenzione a un livello inferiore rispetto al 
margine del dumping o della sovvenzione rilevato durante le inchieste. La proposta intende limitare 
l'applicazione della "regola del dazio inferiore" e consentire all'UE di imporre dazi basati sui margini 
effettivi di dumping o di sovvenzione. Le differenze principali tra le istituzioni dell'UE e all'interno di 
alcuni Stati membri dell'UE fanno riferimento alla misura in cui l'UE debba applicare dette limitazioni. Il 
16 aprile 2014 il PE ha approvato una risoluzione in prima lettura che consente di non applicare la 
"regola del dazio inferiore" in più casi rispetto a quelli proposti dalla Commissione. Alla fine, il 
13 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato una posizione di compromesso che prevede un approccio 
più liberale rispetto a quello della Commissione. I triloghi tra Parlamento, Consiglio e Commissione 
hanno avuto inizio il 21 marzo 2017. 

 
  

 
243 Ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale: COM(2013)192 del 
10.4.2013 e nuova Metodologia per gli strumenti di difesa commerciale: COM(2016)721 
del 9.11.2016.  
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Allegato 2: dati di base 

Popolazione e geografia 

Popolazione  1 371 220 000 Fonte: Banca mondiale 
(2015) 

Capitale Pechino 21 240 000 Fonte: ONU  
(2016) 

Altre città importanti Shanghai 24 484 000 Fonte: ONU  
(2016) 

 Chongqing 13 744 000  

 Guangdong 13 070 000  

 Tianjin 11 558 000  

 Shenzhen 10 828 000  

Superficie  9 562 911 km² Fonte: Banca mondiale 
(2015) 

Aspettativa di vita alla 
nascita 

donne 
uomini 

77,3 
74,3 

Fonte: Banca mondiale 
(2014) 

Tasso di alfabetizzazione  96,4 % Fonte: Banca mondiale 
(2015) 

Classifiche 
   

Indice di sviluppo umano Punteggio: "Alta" 
Posizione: 90/188 

Fonte: Indice di sviluppo umano, Programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo, 2016. 

Indice sulla libertà di stampa Punteggio: 
77,66/100 
Posizione: 176/180 

Fonte: Indice sulla libertà di stampa nel mondo, 
Reporter senza frontiere, 2017  
(0 è il punteggio migliore e 100 il peggiore) 

Libertà nel mondo Punteggio: "Non 
libero" 
Posizione: diritti 
politici: 7/7 
libertà civili: 6/7 

Fonte: Libertà nel mondo, Freedom House, 
2017. 
(1 è il massimo della libertà, 7 il minimo.) 

Facilità di fare impresa Punteggio: 
64,28/100 
Posizione: 78/190 

Fonte: Facilità di fare impresa, Classifica sulla 
facilità di fare impresa della Banca mondiale, 
2017. 

Indice di percezione della 
corruzione 

Punteggio: 40/100 
Posizione: 79/176 
 

Fonte: Indice di percezione della corruzione, 
Transparency International, 2016. (0 è il livello 
massimo di corruzione, 100 quello minimo) 

Global terrorism index Punteggio: 6,108/10 
Posizione: 23/163 
 

Fonte: Global Terrorism Index, Institute for 
Economics & Peace, 2016. (0 è il livello minimo di 
impatto del terrorismo, 10 quello massimo) 

 

http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://databank.worldbank.org/data/China_Basic-data/id/b680e6f0
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_statistical_annex.pdf
https://rsf.org/en/ranking/2017
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/china
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/china
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016%23table
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf

