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DELEGAZIONE PER LE RELAZIONI CON LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

(39 membri)

Presidenti

1980-1982 Gilles MARTINET (PSE, Francia)
1983-1984 Marie Jacqueline DESOUCHES (PSE, Francia)
1984-1986 Enzo BETTIZA (LDR, Italia)
1986-1989 Geoffrey HOON (PSE, Regno Unito)
1989-1994 Enzo BETTIZA (PSE, Italia)
1994-1996 Stefano DE LUCA (UPE, Italia)
1997-1999 Per GAHRTON (Verdi, Svezia)
1999-2001 Per GAHRTON (Verdi, Svezia)
2002-2004 Elly PLOOIJ-VAN GORSEL (ELDR, Paesi Bassi)
2004-2009 Dirk STERCKX (ALDE, Belgio)

Relazioni UE-Cina

Le relazioni UE-Cina sono state inaugurate nel 1975 e hanno dato vita a partenariati ampi e 
strategici. L’Accordo commerciale e di cooperazione tra l’UE e la Cina del 1985 rappresenta il 
quadro normativo attuale di tali relazioni. Nel 2007 sono stati avviati dei negoziati in vista di un 
Accordo di partenariato e cooperazione (APC): questo rispecchia la profondità e l'ampiezza 
delle relazioni che ad oggi comprendono 33 accordi e dialoghi settoriali, che vanno dalla tutela 
ambientale fino all'istruzione e alla cultura.

L’UE sta cercando di ampliare e approfondire il dialogo con la Cina sia a livello bilaterale sia a 
livello mondiale, per esempio tramite la cooperazione su sfide globali come il cambiamento 
climatico; sostiene la transizione della Cina verso una società aperta fondata sullo Stato di diritto 
e sul rispetto dei diritti umani; incoraggia l’attuale integrazione della Cina nell’economia 
mondiale e nel sistema commerciale e sostiene il processo di riforme economiche e sociali; 
cerca inoltre di elevare il profilo dell’UE in Cina e di promuovere la reciproca comprensione. 
Tali obiettivi sono sostenuti dal programma dell’UE di sostegno alla Cina.

L’avvenimento più significativo nel calendario degli incontri regolari è il vertice UE-Cina. 
Questo ha luogo di norma ogni anno, ma tuttavia la Cina ha deciso di rinviare l'incontro 
programmato per dicembre 2008 in Francia a causa del disappunto per l’incontro tra il 
presidente Sarkozy e il Dalai Lama. Di conseguenza, nel 2009 si terranno due vertici. L'ultimo 
vertice si è tenuto il 20 maggio 2009 a Praga ed è in programma un ulteriore incontro per il 30 
novembre a Pechino.

L’UE è il maggiore partner commerciale della Cina e la Cina è il secondo partner dell’UE. Nel 
2008 le importazioni nell’Unione europea dalla Cina ammontavano a 248 miliardi di euro, 
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rispetto ai 75 miliardi di euro nel 2000. Nello stesso periodo le esportazioni verso la Cina sono 
aumentate da 26 a 78 miliardi di euro. Questo deficit commerciale rappresenta un fattore 
significativo nelle relazioni tra i due paesi ed è causa di molte preoccupazioni.

Attività della delegazione del Parlamento europeo

Gli incontri interparlamentari (IIP) tra il Parlamento europeo e il Congresso nazionale del 
popolo cinese hanno luogo dal 1980.

La delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Cina è la seconda maggiore 
delegazione interparlamentare. È composta da 39 membri titolari e da altrettanti sostituti. Tre quarti 
di tali membri possono recarsi in Cina ogni anno.

Dal 2007 si prevedono normalmente due IIP annuali, uno in Europa e uno in Cina. Anche 
l’Ufficio di presidenza della delegazione del Parlamento europeo si reca ogni anno in visita in 
Cina. L’importanza del Parlamento europeo nello sviluppo delle relazioni tra l'UE e la Cina è 
ampiamente riconosciuta, per esempio nella comunicazione della Commissione dell’ottobre 
2006, secondo cui "visto il suo ruolo centrale, il Parlamento europeo deve rafforzare la 
cooperazione con il Congresso nazionale del popolo cinese"..

Gli incontri dei membri della delegazione cinese in visita in Europa hanno generalmente luogo a 
Bruxelles o Strasburgo e la delegazione si reca altresì in visita per un giorno in una regione vicina. 
In seguito, i membri visitano per due o tre giorni un altro Stato membro dell'UE e tale visita è quasi 
interamente organizzata dai deputati al Parlamento europeo del paese ospitante appartenenti alla 
delegazione . 

Durante le sue visite in Cina, la delegazione del Parlamento europeo visita Pechino e un'altra 
regione. La visita regionale è legata a un tema specifico. Per esempio, durante la visita alla Diga 
delle Tre Gole nel 2006, la delegazione si è incentrata su questioni energetiche e ambientali e nel 
2008, durante la visita a Shanghai e a Hangzhou, è stato posto l’accento su questioni sociali e 
occupazionali.

Il punto centrale delle visite in Cina e in Europa è l’incontro interparlamentare formale tra i deputati 
al Parlamento europeo e i deputati al Congresso nazionale del popolo (CNP). L'incontro segue un 
ordine del giorno concordato ed è composto da due sessioni di tre ore (per un totale di sei ore). Tra i 
temi regolarmente all'ordine del giorno vi sono lo stato delle relazioni UE-Cina, le politiche globali, 
il cambiamento climatico, l'accesso al mercato, i diritti di proprietà intellettuale, questioni sociali ed 
economiche, i diritti umani e, più recentemente, la crisi economica e finanziaria globale. Tali temi 
rispecchiano le discussioni tra la Cina e la Commissione e il Consiglio.

Una volta terminate le visite in Cina, il presidente redige una relazione che viene presentata alla 
commissione per gli affari esteri e ad altri organi del Parlamento che si occupano di affari esteri. 
Inoltre, il presidente della delegazione riferisce di norma di persona alla commissione per gli affari 
esteri o a un'altra commissione. 

Oltre agli incontri interparlamentari con la delegazione cinese, la delegazione del Parlamento 
europeo si riunisce regolarmente a Bruxelles e a Strasburgo, per un totale di 33 incontri durante la 
legislatura 2004-2009. Durante questi incontri vengono discusse numerose questioni che riguardano 
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le relazioni tra l’UE e la Cina, tra cui i diritti umani, il Tibet, il benessere degli animali, questioni 
legate allo sviluppo, il cambiamento climatico, gli scambi culturali e la politica commerciale. Tra i 
partecipanti vi sono oratori dell’ambasciata cinese, gruppi politici, le istituzioni UE, le università, le 
ONG, e gruppi di riflessione. Tali incontri contribuiscono inoltre alla preparazione degli incontri 
interparlamentari.

Oltre agli incontri formali, il presidente della delegazione si incontra regolarmente in privato con 
l’ambasciatore cinese e altri rappresentanti dell’ambasciata, nonché con altri individui e gruppi 
coinvolti nelle relazioni UE-Cina. 

Attività future

La prossima visita in Cina verrà presumibilmente programmata durante la settimana del 26 ottobre 
2009, previo accordo tra la nuova delegazione e la Cina. 

Carta geografica della Cina
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Attività durante la legislatura 2004-2009

Principali attività della delegazione

- 22° IIP UE-Cina ottobre 2005 Bruxelles e Praga
- Visita dell'Ufficio di presidenza aprile 2006 Pechino, Xi`an, Lijiang e

Kunming
- 23° IIP UE-Cina novembre 2006 Pechino e Yichang/Wuhan/Diga 

delle Tre Gole
- Visita dell'Ufficio di presidenza marzo 2007 Hong Kong e Macao
- 24° IIP UE-Cina giugno 2007 Pechino e Tibet
- 25° IIP UE-Cina settembre 2007 Strasburgo e Atene
- Visita dell'Ufficio di presidenza maggio 2008 Pechino e Mongolia interna
- 26° IIP UE-Cina giugno 2008 Bruxelles e Romania
- 27° IIP UE-Cina novembre 2008 Pechino e Shanghai/Hangzhou
- Visita dell'Ufficio di presidenza aprile 2009 Pechino e provincia di Guangdong
- 28° IIP UE-Cina aprile 2009 Bruxelles 

Altre attività del Parlamento europeo

Aprile 2005 Rappresentanti del Congresso nazionale del popolo, commissione affari 
esteri

Maggio 2006 Sua Santità il Dalai Lama, commissione affari esteri
Marzo 2008 Karma Chopel, presidente del governo tibetano in esilio, commissione 

affair esteri
Dicembre 2008 Sua Santità il Dalai Lama, sessione plenaria del Parlamento europeo
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Incontri durante precedenti legislature

- 1° incontro interparlamentare giugno 1980 Strasburgo
- 2° incontro interparlamentare settembre 1981 Pechino
- 3° incontro interparlamentare ottobre 1983 Strasburgo
- 4° incontro interparlamentare aprile 1984 Pechino
- 5° incontro interparlamentare ottobre 1985 Strasburgo, Venezia
- 6° incontro interparlamentare maggio 1986 Pechino
- 7° incontro interparlamentare settembre 1988 Pechino
- 8° incontro interparlamentare dicembre 1988 Londra, Derby, Strasburgo
- 9° incontro interparlamentare settembre 1991 Pechino, Lhasa, Chengdu, Guangzhou
- 10° incontro interparlamentare ott/nov 1992 Madrid, Lisbona, Strasburgo, 

Barcellona
- 11° incontro interparlamentare novembre 1993 Pechino, Shanghai
- 12° incontro interparlamentare febbraio 1995 Bruxelles, Strasburgo, Atene
- ASEP I aprile 1996 Strasburgo
- 13° incontro interparlamentare mag/giu 1996 Pechino, Xian
- 14° incontro interparlamentare aprile 1997 Bruxelles 
- 15° incontro interparlamentare mag/giu 1998 Pechino, Shenyang, Dalian, 

Macao, Hong Kong
- 16° incontro interparlamentare dicembre 1999 Strasburgo
- 17° incontro interparlamentare ott/nov 2000 Pechino, Yichang, 

Guiyang, Hong Kong
- 18° incontro interparlamentare settembre 2001 Bruxelles, Glasgow, Edimburgo
- Incontro con la delegazione tibetana marzo 2002 Bruxelles 
- 19° incontro interparlamentare luglio 2002 Pechino, Lhasa, Xigatse
- 20° incontro interparlamentare novembre 2003 Bruxelles, Rotterdam, Venezia
- 21° incontro interparlamentare marzo 2004 Pechino, Shanghai, Zhengzhou

Segretariato (settembre 2009)

Capo unità: Jean-Louis Berton Telefono: 02. 284 2442
Amministratore Tim Boden Telefono: 02.284.3459
Assistente Emma Mollet Telefono: 02.284.3464


