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Risoluzione del Parlamento europeo sulle minacce per la sicurezza connesse all'aumento 
della presenza tecnologica cinese nell'UE e sulla possibile azione a livello di UE per 
ridurre tali minacce
(2019/2575(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 (UN 
A/RES/3/217 A),

– vista la Carta delle Nazioni Unite del 1945,

– visto l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 
1994,

– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2018 sulla ciberdifesa1,

– vista la sua posizione adottata in prima lettura il 14 febbraio 2019 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea2,

– vista la relazione sul panorama delle minacce per il 2018 elaborata dall'Agenzia 
dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA),

– viste le misure per la creazione di una cibersicurezza forte in Europa proposte dalla 
Commissione in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione 2018, 

– vista la scheda informativa della Commissione del 6 giugno 2018 dal titolo "Mercato 
unico digitale: accordo politico sulle norme che definiscono i mercati delle 
telecomunicazioni nell'era del 5G",

– vista l'audizione pubblica della sua commissione per l'industria, la ricerca e l'energia sul 
tema "Connettività del futuro digitale", tenutasi il 19 febbraio 2019,

– visto lo studio della Direzione generale delle Politiche esterne dell'Unione, del 19 luglio 
2018, dal titolo "Una nuova era nelle relazioni UE-Cina: una cooperazione strategica di 
più ampia portata?",

– visti l'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al 
commercio (TRIPS) e il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà 
intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore,

– viste le statistiche di Eurostat, del 25 febbraio 2019, sugli stock di investimenti diretti 
dell'UE in Cina e sugli stock di investimenti diretti cinesi nell'UE, da cui emerge che tra 
il 2013 e il 2017 gli investimenti dell'UE in Cina sono stati pari a 1 082 806 milioni di 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0258.
2 Testi approvati, P8_TA(2019)0121.
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EUR e quelli della Cina nell'UE a 195 681 milioni di EUR,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'attuazione della tecnologia 5G costituisce un obiettivo chiave per 
realizzare il mercato unico digitale e che è fondamentale per lo sviluppo economico e 
tecnologico dell'UE in generale;

B. considerando che il 5G migliorerà il modo in cui i cittadini e le imprese dell'Unione 
vivono e lavorano, fornendo connessioni più rapide che mai e fungendo da volano per 
l'efficienza e la produttività;

C. considerando che i fornitori cinesi di tecnologia hanno ampliato la loro presenza in tutta 
l'UE, in quanto spesso offrono opzioni più avanzate rispetto ai loro concorrenti europei 
a un prezzo inferiore; che ciò pone una sfida strategica per l'UE e per gli altri paesi 
occidentali;

D. considerando che l'UE deve rimanere aperta agli investimenti e che devono essere 
adottate misure restrittive esclusivamente per ragioni legate alla sicurezza nazionale;

E. considerando che alcuni partner strategici dell'UE, quali Stati Uniti, Australia e Nuova 
Zelanda hanno espresso preoccupazioni sull'impiego delle apparecchiature cinesi nelle 
reti 5G; che gli attacchi informatici figurano attualmente tra i rischi più critici a livello 
mondiale;

F. considerando che le imprese e gli organismi pubblici europei si trovano ad affrontare un 
numero sempre crescente di minacce informatiche, quali gli attacchi mossi dai loro 
avversari mediante il ciberspionaggio, i malware e gli attacchi basati sul web, attraverso 
applicazioni web o phishing;

G. considerando che l'Unione europea e la Cina sono due dei principali operatori 
economici mondiali e che la Cina attualmente è il secondo partner commerciale dell'UE, 
dopo gli Stati Uniti, e l'Unione è il principale partner commerciale della Cina;

H. considerando che l'UE e la Cina hanno avviato nel 2013 i negoziati per un accordo di 
investimento il cui scopo è di fornire agli investitori di entrambe le parti un accesso di 
lungo termine e prevedibile ai mercati dell'UE e della Cina, nonché di tutelare gli 
investitori e i loro investimenti;

I. considerando che le imprese cinesi potrebbero presto assumere la leadership a livello 
mondiale nelle tecnologie di reti mobili 5G ad alta velocità di prossima generazione;

J. considerando che un settore europeo delle TIC solido e innovativo è il presupposto per 
costruire una difesa efficace contro i ciberattacchi provenienti dall'esterno;

K. considerando che le imprese e le autorità pubbliche cinesi non sono vincolate da rigide 
norme in materia di protezione dei dati e, pertanto, beneficiano di un vantaggio 
competitivo nell'accedere ai big data e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale;

L. considerando che il settore delle TIC in Europa, in alcuni ambiti, è in ritardo rispetto a 
quelli di Stati Uniti, Giappone e Cina nonostante diversi programmi europei, tra cui 
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Orizzonte 2020; che alcune imprese europee, precedentemente note nel settore, sono 
ormai pressoché scomparse dal mercato, mentre le loro controparti statunitensi e cinesi 
sono divenuti attori globali;

M. considerando che l'UE rischia di perdere la battaglia per la leadership nell'ambito 
dell'intelligenza artificiale, vista l'importanza dei big data;

1. sottolinea l'importanza di adottare un approccio basato sul rischio e misure di 
attenuazione dei rischi, tra cui un completo scambio di informazioni tra gli operatori, i 
fornitori e le autorità di sicurezza nazionale;

2. rileva che è preferibile che il panorama dei fornitori per lo sviluppo e la diffusione delle 
reti 5G sia eterogeneo, in quanto non è auspicabile che una componente considerevole 
dell'infrastruttura e delle tecnologie fondamentali provenga da un solo paese; invita gli 
Stati membri a valutare in maniera critica qualsivoglia investimento effettuato dalle 
imprese private o dallo Stato cinese in questo settore;

3. chiede che gli investimenti nei settori high-tech siano effettuati sulla base della 
reciprocità e della concorrenza leale, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza in 
tutta l'UE;

4. invita la Commissione a garantire una concorrenza leale nel mercato unico e a 
esaminare l'evoluzione delle opportunità di mercato a disposizione delle imprese cinesi 
nell'UE, nonché delle grandi imprese e delle PMI europee nel mercato cinese, onde 
garantire parità di condizioni; ritiene che l'UE debba insistere sulla reciprocità in tutti i 
settori, compresi quelli high-tech, nel campo dell'informazione e delle 
telecomunicazioni;

5. rileva il rischio che la Cina, semplicemente in ragione delle dimensioni del suo mercato, 
possa essere in grado di stabilire i futuri standard comuni nell'industria 
dell'informazione e delle comunicazioni; invita la Commissione, in quanto autorità 
garante della concorrenza nell'UE, a collaborare con le sue controparti globali per 
stabilire un'autorità mondiale volta a contrastare i cartelli e i monopoli;

6. chiede alla Commissione di monitorare la situazione relativa allo Stato di diritto e al 
rispetto dei diritti umani in Cina e di reagire in maniera adeguata qualora i futuri 
sviluppi in Cina pongano una minaccia per la sicurezza dei cittadini, le imprese, le 
istituzioni o gli organismi pubblici dell'UE;

7. invita la Commissione a insistere affinché la Cina intensifichi in maniera 
considerevolmente i propri sforzi per proteggere e far rispettare tutti i diritti in materia 
di proprietà intellettuale;

8. invita la Commissione a garantire parità di condizioni con la Cina, sia convincendo le 
autorità cinesi a perseguire una politica di protezione dei dati simile a quella unionale o 
adottando una propria politica al livello dell'UE, in modo tale da non ostacolare 
l'accesso ai big data e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale; sottolinea l'importanza di 
agire in tal senso senza interferire con l'attuale livello di riservatezza e protezione dei 
dati dell'UE;
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9. osserva che, nel rispondere all'incremento delle capacità tecnologiche delle imprese 
cinesi e della loro presenza nell'Unione, l'UE è tenuta ad agire per attenuare i rischi 
connessi alla cibersicurezza; sottolinea che i programmi di ricerca dell'UE dovrebbero 
migliorare ulteriormente le capacità di difesa dalla guerra informatica;

10. chiede che sia effettuata una revisione globale a livello dell'UE dei software e delle 
apparecchiature e infrastrutture informatiche e di comunicazione impiegate nelle 
istituzioni al fine di escludere programmi e dispositivi potenzialmente pericolosi e 
proibire l'uso di quello ritenuti dannosi;

11. invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a trattare gli attacchi di guerra 
informatica con la stessa serietà riservata ad altri attacchi che violano il diritto 
internazionale;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al 
Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, 
all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, all'Organizzazione per la 
sicurezza e la cooperazione in Europa, al Comitato delle regioni, per la loro 
distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle 
Nazioni Unite.


