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Prima seduta: martedì 14 giugno 2011, dalle 15.00 alle 17.30

1. Apertura della riunione e interventi introduttivi
Crescenzio Rivellini, presidente della delegazione del Parlamento europeo, porge il benvenuto 
a tutti i presenti. Sottolinea l'importanza delle riunioni interparlamentari e il ruolo che 
ricoprono per promuovere la comprensione reciproca e l'approfondimento delle relazioni tra 
l'UE e la Cina. Osserva inoltre che è importante che le delegazioni parlamentari di entrambi i 
paesi si rechino al di fuori delle capitali per comprendere meglio la grande varietà culturale e 
geografica dell'Europa e della Cina.

Crescenzio Rivellini osserva che la riunione si svolge in concomitanza con una delle più gravi 
minacce della storia dell'UE: la crisi del debito sovrano nella zona dell'euro. Sottolinea che tra 
gli Stati membri esistono forti legami di solidarietà, che li aiuteranno a superare la crisi. Il 
deputato ringrazia la Cina per l'aiuto fornito, che a suo parere contribuirà ad avvicinare le due 
popolazioni. Sottolinea che la crisi ha messo in luce la stretta interdipendenza dei paesi 
europei e che è proprio nei momenti di crisi che sono stati fatti i progressi più importanti della 
costruzione europea.  

Il copresidente ricorda che, nel corso dell'ultimo vertice UE-Cina dell'ottobre 2010, ci si è 
accordati sulla necessità di rafforzare il partenariato strategico, soprattutto in un momento in 
cui gli effetti della crisi finanziaria sul panorama economico, politico e della sicurezza 
diventavano sempre più evidenti. I leader cinesi ed europei hanno quindi convenuto di 
promuovere gli scambi e gli investimenti bilaterali, di rimuovere le barriere commerciali e di 
favorire lo sviluppo di un clima imprenditoriale favorevole. 

Crescenzio Rivellini comunica che Herman van Rompuy, Presidente del Consiglio, si è recato 
per la prima volta in Cina il mese precedente. La visita ha dimostrato l'importanza attribuita 
dall'UE al partenariato strategico e al grande potenziale di cooperazione in settori quali il 
cambiamento climatico.

Il presidente sostiene che i progressi del 12° piano quinquennale cinese sullo sviluppo 
economico e sociale avrebbero un impatto significativo sull'Unione europea, in quanto la Cina 
è il secondo partner commerciale per l'UE e l'UE è il primo mercato di esportazione per la 
Cina. Egli sottolinea che l'interdipendenza economica rappresenta una realtà politica. Una 
Cina economicamente forte, caratterizzata da uno sviluppo regionale più equilibrato, meno 
disuguaglianze sociali e una popolazione con un potere d'acquisto più elevato rappresenta un 
elemento importante per bilanciare lo squilibrio mondiale. 

In conclusione Crescenzio Rivellini constata che si sta delineando un nuovo ordine 
geopolitico mondiale e che maggiori poteri comportano nuove responsabilità. La struttura 
della governance mondiale necessita di riforme per rispecchiare queste nuove realtà. Egli 
sottolinea i valori fondamentali della democrazia e della dignità, riconoscendo al contempo 
l'importanza di rispettare l'autonomia di tutti gli Stati. Come indicato da Herman van 
Rompuy, l'UE e la Cina hanno approcci condivisi ma differenti. In un rapporto caratterizzato 
da una cooperazione maggiore e dal rispetto reciproco, è necessario un dialogo aperto e 
franco. Le sfide globali che il mondo deve affrontare (cambiamento climatico, sicurezza 
energetica, intervento in caso di catastrofi e lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera) 
richiedono una risposta congiunta. 
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Zha Peixin, presidente della delegazione cinese, ringrazia Crescenzio Rivellini. Osserva che si 
trova al Parlamento europeo per la quarta volta e che ricorre il 30° anniversario dell'istituzione 
della riunione interparlamentare UE-Cina, creata durante la presidenza di Simone Veil. Inoltre 
accoglie con favore la maggiore frequenza delle riunioni e le visite al di fuori di Bruxelles e 
Pechino, che permettono a entrambe le parti di sviluppare una migliore conoscenza reciproca, 
in quanto "vedere significa credere". Ritiene altresì che sussistano basi durature per relazioni 
solide e stabili.  

Zha Peixin delinea l'evoluzione delle relazioni UE-Cina dalla loro istituzione formale nel 
1975. Sottolinea l'aumento significativo degli scambi commerciali tra i due partner e 
l'intensificarsi degli scambi interpersonali. Attualmente ci sono 230 000 studenti cinesi 
nell'UE e 26 000 studenti europei in Cina. Il 2012 sarà inoltre l'anno del dialogo interculturale 
UE-Cina. 

Zha Peixin sottolinea che la situazione mondiale è ancora instabile e che si profilano diverse 
sfide, tra cui il cambiamento climatico e la sicurezza energetica e alimentare. Gli anni 
dell'immediato futuro saranno decisivi, e sarà fondamentale assicurare l'equità e la fiducia 
reciproca. La Cina ha sostenuto il processo di integrazione europea e l'UE deve avere un 
"atteggiamento imparziale" nei confronti dello sviluppo della Cina. Il PIL pro capite della 
Cina rimane inferiore a quello dell'UE; permangono inoltre alcune divergenze in termini di 
occupazione e sviluppo regionale. La crescita della Cina rappresenta un'opportunità, non un 
pericolo: Pechino non minaccia gli altri paesi e si è dimostrata un partner affidabile per l'UE. 
Zha Peixin valuta positivamente il sostegno dell'UE alla politica "Una sola Cina"; sottolinea 
che il Tibet è una "parte inalienabile della Cina" e che il dibattito sulla situazione della 
regione è una questione puramente interna. 

Zha Peixin sottolinea che il mondo è caratterizzato da notevoli differenze e che è 
fondamentale trovare un terreno comune. La Cina non intende imporre il proprio sistema al di 
fuori delle proprie frontiere, né imitare altri paesi. Mette in evidenza l'aumento degli 
investimenti dell'UE in Cina e degli investimenti diretti della Cina in Europa. Sottolinea che 
Pechino ha adempiuto agli obblighi assunti in seno all'OMC e che rappresenta un membro 
responsabile della comunità internazionale. Osserva in particolare che la Cina ha inviato il più 
alto numero di contingenti di mantenimento della pace nel mondo e che ha concesso una 
riduzione del debito a 49 tra i paesi più poveri a livello globale. 

Zha Peixin conclude riconoscendo che è normale che l'UE e la Cina non concordino su tutto. 
Tuttavia ritiene che esista un rapporto estremamente forte tra le due parti, che non sono 
nemiche, ma partner.

2. Approvazione del progetto di ordine del giorno 

Il progetto di ordine del giorno è approvato.

3. Sviluppi nella politica estera
- Governance mondiale e multilateralismo
- Relazioni con i paesi vicini:

a) Cina: in particolare Corea del Nord e Myanmar
b) UE: in particolare Africa settentrionale e Medio Oriente

Emilio Menéndez del Valle sottolinea che negli ultimi anni l'emergere di Cina, India e Brasile 



PE465.365v01-00 4/23 PV\871948IT.doc

IT

quali potenze economiche ha trasformato il mondo. Osserva che, inizialmente, la Cina ha 
seguito una politica geostrategica prudente, in linea con i principi enunciati da Deng 
Xiaoping; questo approccio inizia tuttavia a cambiare e Pechino sta diventando più assertiva 
sulla scena internazionale. Questa evoluzione è stata accelerata dalla crisi economica e 
finanziaria globale del 2008. Il presidente Hu Jintao si sta adoperando per rafforzare il ruolo 
politico della Cina, cercando al contempo di promuovere un'immagine più "amichevole" che 
metta l'accento sulla pace e sullo sviluppo. Inoltre l'adesione all'OMC ha comportato 
l'accettazione di importanti impegni internazionali. La Cina e altre potenze emergenti hanno 
sostenuto lo sviluppo globale facendo pressioni affinché i finanziamenti siano forniti con 
maggiore rapidità ai paesi più poveri del mondo.

Emilio Menéndez del Valle riprende quanto detto dall'oratore precedente, sottolineando il 
ruolo attivo della Cina nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il sostegno offerto alle 
missioni di mantenimento della pace. Sostiene che il maggiore coinvolgimento in seno alle 
Nazioni Unite ha prodotto cambiamenti significativi in Cina, come la riduzione del numero di 
reati passibili di pena di morte, una maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile e una 
legislazione anticorruzione più severa. Pechino è inoltre sempre più disposta a sostenere il 
principio della "responsabilità di proteggere" (RP), avendo precedentemente sostenuto che il 
diritto internazionale non contiene le basi per l'intervento umanitario. Osserva che la Cina si è 
astenuta nel voto sulla risoluzione 1973 delle Nazioni Unite relativa alla Libia, ma sta ora 
bloccando i tentativi di approvare una risoluzione sulla Siria.

Emilio Menéndez del Valle sottolinea che l'UE e il resto del mondo devono collaborare con 
una Cina unita e potente che, da parte sua, deve accettare gli obblighi derivanti dalla sua 
condizione di potenza mondiale ed essere pronta a condividere gli oneri legati allo sviluppo 
sostenibile del pianeta. 

Helga Trüpel sottolinea il suo appoggio nei confronti di un dialogo aperto e di una relazione 
stabile tra l'UE e la Cina, arricchiti da ampi scambi culturali e contatti interpersonali. Quale 
esempio di tali scambi ricorda la mostra "L'arte dell'Illuminismo" di Pechino, che rappresenta 
la più grande mostra d'arte mai allestita all'estero dalla Germania. Helga Trüpel deplora 
tuttavia che, quasi in concomitanza con l'apertura della mostra, le autorità cinesi abbiano 
arrestato l'artista Ai Weiwei. Ricorda la campagna per il suo rilascio, comprese le 
manifestazioni tenute a Berlino e a Brema, sua città natale.

Zha Peixin fa notare che tali argomenti sono all'ordine del giorno della giornata seguente; 
tuttavia ritiene opportuno rispondere immediatamente. Afferma che i criminali vengono 
arrestati anche nell'UE e che la Cina è uno Stato di diritto dotato di un sistema giudiziario 
indipendente. Ritiene che questo tipo di interferenze nelle questioni cinesi non sia d'aiuto. 

Zha Peixin sottolinea che la governance mondiale rappresenta una questione di rilievo per la 
comunità internazionale e che molte sfide hanno un carattere transnazionale. È evidente che le 
questioni globali necessitano di soluzioni globali. La struttura internazionale della governance
mondiale che si è sviluppata a partire dal 1945 non rispecchia la realtà del mondo odierno, ed 
è pertanto fondamentale riformare le istituzioni esistenti. I paesi sovrani resteranno i principali 
attori della governance mondiale. Pur rimanendo la più importante piattaforma per il dialogo 
tra i paesi, anche le Nazioni Unite devono essere soggette a un processo di riforma.

Henri Weber ribadisce l'invito alla collaborazione internazionale per affrontare le sfide di 
portata mondiale. Si chiede se le Nazioni Unite sarebbero davvero efficaci se ogni Stato 
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(grande o piccolo) avesse un voto. Osserva che sono stati istituiti organi informali, come il 
G20, ma che la loro legittimità è messa in discussione. Chiede quale sia il ruolo della Cina 
nelle deliberazioni del G20 per quanto concerne la riforma del quadro economico e 
finanziario globale. Delinea altri cambiamenti che saranno probabilmente introdotti, tra cui 
l'allargamento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la creazione di strutture in 
seno alle Nazioni Unite che permettano di affrontare le sfide economiche e finanziarie.

Crescenzio Rivellini osserva che molte organizzazioni internazionali non sono state 
modernizzate e necessitano quindi di una trasformazione. Sostiene che, nell'ultima riunione, il
G20 era praticamente diventato un G2. 

Zha Peixin sottolinea il ruolo molto importante che la Cina ricopre all'interno del G20 e 
l'appoggio da essa fornito a tale istituzione. Pechino auspica che il G20 diventi un'importante 
piattaforma per la governance mondiale, in quanto sarebbe difficile prendere decisioni con un 
numero di paesi più elevato. Si compiace del fatto che la crisi economica e finanziaria 
mondiale del 2008 non abbia portato a una depressione globale, com'è accaduto negli anni '20 
e '30. Tuttavia, sebbene ormai la crisi finanziaria sia quasi superata, rimangono ancora molti 
problemi di fondo. È fondamentale riformare le strutture finanziare per evitare il ripetersi di 
episodi quali la crisi dei mutui sub-prime. Molti paesi hanno prestato un'attenzione eccessiva 
all'economia virtuale, ignorando quella reale. Zha Peixin si dice inoltre favorevole alla 
riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in modo che esso rispecchi la 
situazione reale, ma riconosce che si tratta di una questione alquanto complessa che richiede 
uno studio molto approfondito.  

Emilio Menéndez del Valle chiede perché la Cina non abbia appoggiato la risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza che condanna la Siria per la brutale repressione delle proteste 
antigovernative. Zha Peixin sottolinea che la situazione nella regione mediorientale è molto 
delicata e che è importante avere una visione d'insieme. Ad esempio è stato espresso il timore 
che l'utilizzo delle forze armate in Libia non possa risolvere i problemi. Zha Peixin osserva 
che gli eventi nell'Africa del Nord, in particolare, si ripercuotono più sull'Europa che sulla 
Cina. Il governo cinese ritiene che la popolazione del paese interessato dovrebbe risolvere il 
problema e che non si dovrebbe interferire nelle questioni interne. 

Olga Sehnalová fa riferimento alla società armoniosa e all'importanza di risolvere i problemi 
in modo non antagonistico. Si domanda se le persone vivano più felicemente negli hutong o 
nei condomini moderni. Si chiede inoltre se esistano criteri universali per la felicità. 
Sottolinea l'importanza del dialogo e degli scambi concreti, nonché la necessità di una politica 
che parta dal basso. Conclude auspicando il successo del dialogo interculturale.

Zha Peixin conferma che il governo cinese intende costruire una società armoniosa, 
nonostante i conflitti e le contraddizioni esistenti. Osserva che meno del 50% della 
popolazione cinese abita all'interno delle zone urbane e che, alla domanda se le persone 
preferiscano vivere negli hutong o meno, la risposta varia a seconda dell'interpellato. 
Concorda sull'importanza degli scambi interpersonali e osserva che ci sono già tre milioni di 
turisti cinesi in Europa, anche se questa cifra, in termini relativi, è ancora molto bassa.

Seconda seduta a): mercoledì 15 giugno, dalle 9.00 alle 12.30 
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4. Relazioni commerciali ed economiche

- Scambio di merci e questioni correlate (diritti di proprietà intellettuale, accesso 
ai materiali rari)

- Scambio di servizi (investimenti esteri diretti, appalti pubblici)

Crescenzio Rivellini apre la seduta facendo riferimento alla strategia UE 2020 (informazioni 
al riguardo sono state distribuite ai partecipanti) e al 12° piano quinquennale della Cina. 
Sostiene che le relazioni commerciali tra l'UE e la Cina non hanno ancora raggiunto un livello 
ottimale, sebbene siano stati fatti progressi notevoli. Analogamente a quanto affermato il 
giorno precedente, ribadisce la necessità di un nuovo sistema di regolamentazione economica 
e finanziaria, affermando che il G20 può ricoprire un ruolo di rilievo in tale ambito. 

Crescenzio Rivellini osserva il notevole squilibrio commerciale tra l'UE e la Cina e sottolinea 
che l'economia cinese dovrebbe dipendere meno dalle esportazioni. L'accordo commerciale 
UE-Cina del 1985 ha più di 25 anni e da allora la situazione è cambiata notevolmente. Ci sono 
molti ostacoli da superare e l'industria dell'UE deve trovare sbocchi per la crescita; deplora 
che il mercato cinese sia ancora relativamente chiuso. 

He Xiaowei fornisce un resoconto dettagliato sugli scambi tra l'UE e la Cina, che hanno 
registrato una crescita significativa su base annua, raggiungendo il 31,8% nel primo trimestre 
del 2011. Come molti oratori, sottolinea che l'UE è il maggiore partner commerciale della 
Cina, mentre la Cina è il secondo partner dell'UE. Riconosce l'importanza di un equilibrio 
negli scambi e sottolinea la necessità del rispetto reciproco. Osserva che la Cina ha una 
popolazione di 1,3 miliardi di persone e che rappresenta quindi un enorme mercato potenziale 
per l'UE.

L'oratore riconosce che la Cina deve affrontare diverse sfide, tra cui l'aumento del costo della 
manodopera. Cionondimeno il PIL è aumentato dell'11,2% nell'ultimo anno. Il tema 
principale del 12° piano quinquennale è lo "sviluppo scientifico". Esso comprende la 
promozione dell'adeguamento strutturale dell'economia e l'aumento della domanda interna, il 
sostegno nei confronti del progresso scientifico e dell'innovazione, la garanzia del 
sostentamento della popolazione e lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio in 
collaborazione con la comunità internazionale. 

Gu Yidong osserva che, nonostante in Cina si trovi circa il 30% delle riserve mondiali di terre 
rare, attualmente il paese soddisfa il 90% della domanda mondiale. Auspica che la Cina riesca 
a potenziare i propri meccanismi per assicurare un approvvigionamento ancora più efficace 
del mercato mondiale.

Henri Weber si rallegra per il successo della crescita cinese e per l'elevato numero di persone 
che riesce a uscire dalla povertà grazie allo sviluppo economico. Osserva tuttavia che solo il 
35% della ricchezza cinese viene utilizzata, mentre la parte rimanente viene accantonata o 
investita. 

Sostiene che gli scambi tra l'UE e la Cina dovrebbero basarsi su principi quali l'equilibrio e la 
reciprocità; ricorda il deficit di 170 miliardi di euro della bilancia commerciale dell'UE con la 
Cina e sottolinea la necessità di riequilibrare gli scambi. In base ai dati citati dall'oratore, il 
36% delle imprese europee ritiene che il mercato cinese abbia subito una chiusura rispetto al 
2008, in particolare in settori quali telecomunicazioni, banche, assicurazioni, trasporti, edilizia 
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pubblica e professione forense. Ricorda le barriere non tariffarie, tra cui i requisiti cinesi per 
l'accreditamento dei prodotti. 

Henri Weber cita alcuni esempi che dimostrano la mancanza di equilibrio e di reciprocità. Le 
società cinesi hanno avuto la possibilità di costruire un tratto dell'autostrada Berlino-Varsavia, 
per cui le società dell'UE dovrebbero beneficiare delle stesse opportunità in Cina. Mette a 
confronto l'acquisizione di Volvo Cars da parte di una società cinese con i problemi che le 
imprese europee devono affrontare in Cina. Osserva che, anche se le aziende europee sono 
all'avanguardia nella costruzione di turbine eoliche e treni ad alta velocità, esse non hanno 
accesso al mercato cinese, che gode di una protezione molto elevata. Inoltre, il deputato 
sottolinea che, nel 2010, il 50% dei prodotti contraffatti proveniva dalla Cina. 

In conclusione Henri Weber sottolinea l'importanza della reciprocità tra i due partner al fine di 
assicurare uno sviluppo solido e sostenibile delle relazioni. 

He Xiaowei sottolinea che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le proprie società ad 
avviare relazioni commerciali con la Cina e che è importante rafforzare la cooperazione. 
Osserva inoltre che sono state adottate importanti misure per affrontare il problema dei 
prodotti contraffatti. 

Zha Peixin sottolinea che la Cina importa le materie prime, provvede alla loro lavorazione e 
quindi esporta i prodotti finiti. Di conseguenza beneficia solo della fase di trasformazione, 
mentre sono altri paesi a godere della maggior parte dei vantaggi. Sostiene che esiste un 
maggiore equilibrio negli scambi tra l'UE e la Cina e ricorda ad esempio la produzione di 
automobili in Cina da parte di società francesi e tedesche. Sottolinea che la Cina non cerca 
deliberatamente di costruire un'eccedenza commerciale e che il paese presenta un mercato 
piuttosto aperto. Zha Peixin osserva che 97 paesi hanno riconosciuto alla Cina lo status di 
economia di mercato e sottolinea che il governo cinese esorta l'UE a fare lo stesso, sostenendo 
che alcuni Stati membri non soddisfano tale requisito. Fa riferimento alle misure antidumping 
e antisovvenzioni adottate dall'UE, sostenendo che vengono applicate con troppa frequenza.

Zha Peixin osserva che il nuovo piano quinquennale si propone di aumentare il consumo e la 
domanda interni, di favorire la transizione dai settori primario e secondario al settore terziario 
o dei servizi e di passare dalla produzione a elevata intensità di manodopera alla produzione 
basata sulla tecnologia. Tutti questi obiettivi devono essere sostenuti dall'enfasi sulla 
protezione ambientale. Conclude ribadendo l'apertura del mercato cinese e l'importanza di 
assicurare condizioni di parità all'industria cinese.

Hans-Peter Martin chiede quali strategie verranno messe in atto per far fronte ai debiti 
contratti dalle autorità locali e regionali nell'attuale boom edilizio cinese. Fa inoltre 
riferimento al problema dell'inflazione e del divario sempre più ampio tra ricchi e poveri. 
Infine chiede chiarimenti sulla copia del villaggio austriaco di Hallstatt, attualmente in fase di 
costruzione nella provincia del Guangdong senza che gli abitanti del paese alpino originale 
siano mai stati consultati. 

Hermann Winkler sottolinea il ruolo cruciale della Cina per la ripresa dell'economia mondiale 
dopo la crisi degli ultimi anni. Osserva che la crescita cinese si basa meno sulle esportazioni e 
più sull'aumento del consumo interno. Ribadisce l'invito a una relazione basata sull'equilibrio 
e sulla reciprocità. 
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Hermann Winkler chiede se esista il rischio di un'imminente crisi dei finanziamenti in seguito 
ai prestiti contratti dalle città e dalle autorità locali per finanziare i progetti edilizi. Infine 
domanda se l'aumento del consumo interno della Cina aumenterà l'accessibilità del mercato 
cinese per le società dell'Unione.

Pablo Zalba Bidegain sostiene che la valuta cinese è svalutata e che è necessario provvedere 
al suo apprezzamento per evitare di mettere in pericolo le economie di altri paesi. Osserva che 
il mercato cinese è stato aperto alle società di assicurazioni auto statunitensi e chiede se questa 
apertura potrebbe essere estesa anche alle società dell'UE. 

Marielle De Sarnez mette in evidenza differenze significative tra l'UE e la Cina. Osserva che 
in Cina i salari sono notevolmente più bassi e chiede se potranno aumentare in presenza di 
una produzione maggiormente basata sulla tecnologia. Afferma che il monopolio 
praticamente mondiale della Cina per quanto concerne la produzione di terre rare non è molto 
equilibrato. Conclude ribadendo la svalutazione dello yuan, alla stregua di molti altri oratori. 

He Xiaowei riconosce che i problemi di indebitamento delle amministrazioni locali 
rappresentano un fenomeno recente, al quale l'Assemblea nazionale del popolo attribuisce 
grande importanza. Il problema è attualmente oggetto di indagine, ma al momento non sono 
stati elaborati pareri o politiche ufficiali. Conviene sulle ripercussioni dell'aumento del costo 
dei prodotti alimentari sulla popolazione. L'inflazione ha raggiunto il 5,5% e la sua riduzione 
rappresenta una priorità assoluta. I tassi delle riserve bancarie sono stati utilizzati per 
contrastare l'inflazione e hanno ormai raggiunto un valore record del 21%. He Xiaowei 
osserva che il valore dello yuan è aumentato del 25% dal 2002, ma sostiene che si tratta di una 
questione molto tecnica che non può essere risolta semplicemente. 

Gu Yidong sottolinea che non è intenzione della Cina avere il monopolio del mercato delle 
terre rare. Attualmente il paese sta cercando di assicurare lo sviluppo sostenibile e un 
adeguato quadro normativo per il processo di produzione. In Cina si trova un terzo delle 
riserve mondiali di terre rare, ma gli altri paesi si sono affidati alle esportazioni cinesi in 
ragione dei prezzi ridotti. L'oratore è certo che il mercato sarà più aperto in futuro.

Zha Peixin chiede informazioni sul problema del debito sovrano nell'UE e sul secondo 
salvataggio finanziario della Grecia.

Henri Weber comunica che la soluzione che si sta delineando prevede la concessione di un 
secondo pacchetto di prestiti alla Grecia. Tale misura verrà probabilmente decisa dal 
Consiglio europeo nelle settimane successive. Sottolinea le fluttuazioni dell'euro rispetto al 
dollaro: da un tasso iniziale di 1,17 dollari, l'euro è diminuito per un certo periodo fino a 87 
centesimi, rendendo i prodotti europei molto competitivi. Successivamente è risalito fino a 
1,45 dollari, un valore decisamente troppo elevato. Osserva che per l'UE è difficile competere 
con paesi come la Turchia, che registrano una crescita pari al 9%. 

Hans-Peter Martin sottolinea che il 25% dei lavoratori greci sono impiegati nel settore
pubblico e che il paese accusa un ritardo per quanto concerne i settori produttivi. Sostiene che 
alcuni paesi sono entrati nella zona dell'euro senza verificare adeguatamente la loro 
conformità ai criteri. Sottolinea la pressione crescente esercitata su Bruxelles dalla Germania, 
che lamenta di essere sempre chiamata a sovvenzionare gli altri Stati membri. Ritiene che 
l'UE debba adottare un approccio diverso alla governance economica. Mette a confronto la 
posizione dell'UE, in cui le agenzie di rating agiscono come speculatori, con quella della 
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Cina, dove le autorità hanno resistito a tali pressioni. 

Zha Peixin sottolinea che i paesi con un debito sovrano sono chiamati a ridurre il proprio 
deficit e a tagliare le spese di bilancio. Sostiene che un conflitto tra la politica fiscale e la 
politica monetaria nella zona euro rappresenterebbe un problema. Sottolinea che all'interno 
dell'UE esistono squilibri per quanto concerne lo sviluppo, come risulta evidente dal raffronto 
tra la Germania e l'Europa meridionale. Dichiara che la crescita economica permetterebbe di 
aumentare i redditi e di ripagare il debito. 

Marielle De Sarnez sottolinea che, nonostante la presenza della valuta unica, non è stata 
sviluppata alcuna politica comune in seguito all'introduzione dell'euro. L'istituzione di una 
politica comune europea in tale ambito è dunque fondamentale.

Henri Weber conviene con Zha Peixin sul fatto che l'UE debba uscire dalla crisi attuale e 
ritrovare una forte crescita e ricorda la tabella di marcia prevista dalla strategia Europa 2020 a 
tale fine. Il superamento della crisi attuale è di fondamentale importanza. Citando Jean 
Monnet, il deputato dichiara che "l'Europa sarà forgiata dalla crisi e sarà la somma delle 
soluzioni adottate per risolvere tali crisi". È fondamentale sviluppare una governance 
economica europea, che era stata intrapresa con l'euro ma a cui non è più stato dato seguito. 

Hans-Peter Martin riconosce l'assoluta importanza della crescita, ricordando però che esistono 
diversi approcci finalizzati alla sua promozione. La Banca centrale europea non ha gli stessi 
poteri della Federal Reserve Bank statunitense.

Gu Yidong chiede informazioni sulla futura politica dell'UE in materia di energia nucleare 
dopo il disastro di Fukushima. Helmut Scholz sottolinea che l'UE e la Cina non devono 
limitarsi a essere partner commerciali, ma lavorare insieme su tale questione. È fondamentale 
sviluppare fonti di energia sostenibili a lungo termine e il Parlamento europeo si è impegnato 
a promuove norme ambientali rigide. 

Wu Xiaohua chiede in che modo la Germania intende sostituire il 20% di energia attualmente 
prodotta dalle centrali nucleari. Helmut Scholz risponde che verranno sviluppate altre fonti 
energetiche e che si investirà maggiormente nella conservazione dell'energia. 

We Xiaohua dichiara di lavorare nel settore nucleare dagli anni '80. Si chiede in che modo 
l'UE potrà soddisfare la domanda di energia. Inoltre si informa sull'attuale tasso di 
disoccupazione dell'UE rispetto al 2009. 

Marielle De Sarnez dichiara che l'approccio energetico dell'UE è cambiato dopo Fukushima. 
Indica che perfino in Francia ci si inizia a porre domande sul nucleare, nonostante il paese 
rappresenti il secondo produttore di energia nucleare del mondo. In passato le decisioni sono 
state prese con poca trasparenza, ma d'ora in poi i cittadini devono essere pienamente 
coinvolti. In ogni caso appare evidente che l'utilizzo dei combustibili fossili deve essere 
ridotto e che si dovrebbe dare maggiore impulso alle energie rinnovabili. 

Eva Lichtenberger sottolinea che l'Austria ha sempre rifiutato il nucleare, concentrandosi sulle 
fonti energetiche rinnovabili. Questo approccio ha contribuito alla creazione di posti di lavoro 
e ha incoraggiato le persone a rimanere nelle campagne, assicurando l'occupazione nel settore 
delle tecnologie verdi.
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Henri Weber risponde a Wu Xiahua indicando che il tasso di disoccupazione nell'UE varia a 
seconda dei paesi e delle regioni. In Germania la disoccupazione è diminuita dal 10% al 7%, 
mentre in Francia è aumentata dal 7% al 9%, anche se è pari appena al 5% nella Francia 
occidentale. In Spagna il tasso di disoccupazione è passato dall'8% al 22%. Sottolinea che 
l'UE intende essere all'avanguardia nella lotta al cambiamento climatico. La pericolosità 
dell'energia nucleare è accertata, ma i combustibili fossili contribuiscono alle emissioni di gas 
a effetto serra. Anche se è fondamentale sviluppare le energie rinnovabili, non è ancora chiaro 
quando esse potranno costituire un'alternativa adeguata.

Wu Xiaohua chiede in che modo si intende sostituire l'energia nucleare a breve termine. 
Ricorda le misure adottate per ridurre le emissioni di carbonio in Cina, tra cui l'utilizzo del 
95% della polvere di carbone per la produzione di mattoni. Gu Yidong sottolinea che lo 
sviluppo di energie rinnovabili richiederà molto tempo, nonché cospicui investimenti e attività 
di ricerca e sviluppo. 

Helmut Scholz sottolinea che l'UE necessita di una politica energetica comune. Indica che i 
governi nazionali sono responsabili delle politiche sociali e che pertanto si vengono a creare 
squilibri in presenza di una moneta unica. Dichiara che la Germania abbandonerà 
progressivamente l'energia nucleare entro il 2020 e che in tale contesto collaborerà con la 
Francia, ad esempio per quanto concerne i materiali nucleari non utilizzati. 

Eva Lichtenberger chiede in che modo sia possibile promuovere l'efficienza energetica in 
Cina, osservando che al momento la politica sembra molto centralizzata. Sottolinea altresì 
l'importanza di rinnovare gli edifici obsoleti e di risparmiare energia all'origine tramite 
l'installazione di nuove tecnologie. 

Wu Xiaohua fornisce alcuni esempi di risparmio energetico, tra cui le auto elettriche e il 
recupero di calore nelle acciaierie, in modo da poterlo utilizzare nelle successive operazioni di 
raffinazione. Gu Yidong prosegue a tale proposito citando le lampadine a risparmio 
energetico e la maggiore efficienza delle centrali energetiche. Zha Peixin sottolinea che l'11° 
piano quinquennale ha dato grande importanza all'efficienza energetica. Sono state attuate 
diverse misure per eliminare gradualmente gli impianti di produzione obsoleti e sostituirli con 
stabilimenti più grandi e caratterizzati da una maggiore efficienza energetica. 

Henri Weber chiede a nome di Iliana Ivanova in che modo il nuovo piano quinquennale 
intende promuovere la ricerca. Gu Yidong risponde che tanto il governo quanto le imprese 
stanno aumentando gli investimenti nella ricerca. La percentuale del PIL investita nella 
ricerca alla fine dell'11° piano quinquennale ammontava all'1,6%; l'obiettivo è di portare tale 
quota al 2%. Gu Yidong ritiene tuttavia che una percentuale compresa tra il 2,5% e il 3% 
sarebbe più appropriata. 

Crescenzio Rivellini osserva che non è sempre possibile rispondere direttamente alle 
domande. Sottolinea "l'energia della democrazia" e riconosce l'importanza di rispecchiare i 
desideri della popolazione, come recentemente dimostrato dal referendum sull'energia 
nucleare in Italia. Infine prende atto che non esiste una risposta standardizzata al problema 
della disoccupazione in un'Unione composta da 27 paesi.

Seconda seduta b): mercoledì 15 giugno, dalle 15.00 alle 17.30 

5. Sviluppo di una società giusta e armoniosa
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- Affrontare gli squilibri interni, sociali, regionali e ambientali in Cina e 
nell'Unione europea

- Stato di diritto e diritti umani

A causa dell'assenza temporanea di Crescenzio Rivellini, la riunione ha inizio sotto la 
presidenza di Henri Weber. 

Wu Xiaohua fa riferimento alla comunicazione del presidente della commissione permanente 
dell'Assemblea nazionale del popolo, in cui sono delineati i tre livelli del regime giuridico: il 
diritto nazionale, i decreti amministrativi e le leggi provinciali. Sottolinea che la Cina è un 
paese unificato in cui convivono diversi gruppi etnici e che la presenza di questi tre livelli 
permette di assicurare l'uniformità del regime e al contempo di tenere debitamente conto delle 
differenze. Tale sistema giuridico è un risultato storico, segnatamente dopo 30 anni di 
riforme, che consente di salvaguardare i successi economici. 

Gu Yidong sottolinea l'importanza di sviluppare un'economia a basse emissioni di carbonio e 
di coordinare ambiente, società ed economia. Il governo cinese è unito nel riconoscere la 
necessità di assicurare uno sviluppo sostenibile, per raggiungere il quale è stato predisposto 
un quadro generale composto da misure quali il riciclaggio, le energie rinnovabili e la lotta 
all'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Nell'agosto 2009 l'Assemblea nazionale del popolo ha 
approvato una risoluzione intesa a combattere attivamente il cambiamento climatico. 
L'obiettivo è di ridurre il consumo energetico per unità di PIL del 40-45% tra il 2005 e il 
2020. Gu Yidong sottolinea la necessità di modificare l'approccio cinese alla crescita 
economica e di aumentare l'importanza del settore terziario. A tale fine sarà necessario 
chiudere gli impianti industriali obsoleti, promuovere l'imboschimento su larga scala e 
sviluppare le energie rinnovabili. Gu Yidong conclude sottolineando il grande potenziale di 
cooperazione tra l'Unione europea e la Cina nel settore della ricerca e sviluppo per le energie 
rinnovabili.

Eva Lichtenberger riconosce il grande impegno della Cina nella lotta al disboscamento e alla 
desertificazione. Tuttavia esprime preoccupazione per gli effetti del cambiamento climatico 
sugli uiguri e sui tibetani, nonché per l'aumento del fenomeno della "steppificazione". Infine 
solleva la questione dei diritti umani delle minoranze nelle aree montane. 

Victor Boştinaru osserva che nel 2010 la Cina ha investito 60 miliardi di euro nel settore delle 
energie rinnovabili, contro i 40 miliardi investiti dalla Germania e i 30 miliardi investiti dagli 
Stati Uniti. La visita del primo ministro cinese Wen Jiabao negli USA ha messo in luce la 
stretta collaborazione tra i due paesi per quanto concerne lo sviluppo delle energie rinnovabili; 
egli auspica una cooperazione analoga con l'UE. 

Henri Weber si dice lieto di apprendere che il sistema giuridico cinese è ora basato sullo Stato 
di diritto. Ricorda che la convenzione dell'OIL stabilisce il diritto dei lavoratori a contratti 
negoziati collettivamente. Ricorda inoltre i casi dei firmatari di petizioni cinesi che hanno 
presentato le loro denunce al governo centrale. Riconosce che la transizione verso lo Stato di 
diritto richiede molto tempo, come dimostrato dalla storia dell'UE, ma auspica che vengano al 
più presto fatti progressi in questo ambito. 

Gu Yidong ricorda l'inondazione nella regione del fiume Azzurro e i problemi causati dal 
disboscamento. Inoltre riconosce che il nord-ovest della Cina, il Tibet e le regioni occidentali 
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della Mongolia interna sono minacciati dalla desertificazione. Anche se sono state intraprese 
numerose iniziative per garantire il sostentamento degli agricoltori, quali l'imboschimento e il 
miglioramento delle pratiche zootecniche, ci vuole tempo per mitigare gli effetti della 
desertificazione. Sostiene che non ci sono violazioni dei diritti umani nelle regioni montane e 
che tutti i gruppi etnici beneficiano della crescita economica. 

Zha Peixin mette in luce gli enormi sforzi intrapresi per promuovere lo Stato di diritto, 
osservando che dopo la rivoluzione culturale la Cina si trovava in una situazione caotica. 
Deng Xiaoping si era adoperato per costruire una democrazia socialista fondata su un sistema 
giuridico efficace. Anche se tale sistema giuridico è oggi stato realizzato, esso deve essere 
migliorato e potrebbero essere necessarie nuove leggi. Uno dei compiti fondamentali 
dell'Assemblea nazionale del popolo consiste nel monitorare l'attuazione del suddetto quadro 
giuridico. 

Zha Peixin cita l'esempio della normativa sui contratti di lavoro, intesa ad assicurare che tanto 
i datori di lavoro quanto i lavoratori rispettino la legge e che le aziende tutelino i diritti dei 
lavoratori, e afferma che in alcune fabbriche è possibile adottare un sistema di contrattazione 
collettiva. Sottolinea che i cittadini hanno il diritto di presentare petizioni all'Ufficio di Stato. 
Riconosce l'esistenza di alcune contraddizioni, ma ribadisce la necessità di assicurare 
contemporaneamente la stabilità e una rapida crescita economica. Ricorda la situazione dei 
tibetani, il cui tenore di vita e livello di istruzione sono migliorati enormemente in seguito 
all'abolizione del "feudalesimo" nella regione. 

Victor Boştinaru chiede se le società multinazionali presenti in Cina rispettino la legislazione 
atta ad assicurare condizioni di lavoro adeguate.

Heidi Hautala, presidente della sottocommissione del Parlamento europeo per i diritti 
dell'uomo, legge un messaggio del Presidente Buzek in cui, tra l'altro, viene espresso il vivo 
desiderio che Hu Jia, vincitore del premio Sakharov, sia liberato a giugno 2011, dopo aver 
scontato la sentenza di tre anni. Dichiara di aver appreso con preoccupazione che la moglie di 
Hu Jia, Zeng Jinyan, è stata sfrattata dal loro appartamento. Sottolinea che il Presidente Buzek 
riconosce l'importanza della stabilità della Cina e la necessità di una comprensione reciproca, 
ma ricorda che l'UE si aspetta segnali positivi dal paese nell'ambito dei diritti umani. Heidi 
Hautala attende con impazienza la scarcerazione di Hu Jia, prevista per il 26 giugno 2011. 

Zha Peixin ribadisce quanto già detto il giorno precedente. Ricorda che i penitenziari esistono 
in tutti i paesi e che le violazioni della legge vengono punite con il carcere. Ogni paese ha il 
diritto di amministrare i propri affari interni e di rifiutare le ingerenze. Zha Peixin sostiene che 
il punto di vista di Heidi Hautala non è oggettivo e accusa l'UE di concentrarsi su un "ridotto 
numero di delinquenti" in un paese di 1,3 miliardi di persone. 

Zha Peixin ricorda i soprusi dell'Occidente sul popolo cinese, come i cartelli che vietavano 
l'ingresso a "cinesi e cani" e le guerre dell'oppio. A suo parere l'Occidente dovrebbe porgere le 
proprie scuse alla Cina per aver violato i diritti umani del popolo cinese. Zha Peixin condanna 
inoltre il sostegno occidentale al Dalai Lama, che definisce "un difensore del feudalesimo 
responsabile dell'oppressione del popolo tibetano". Conclude sottolineando che il dialogo tra 
l'UE e la Cina sui diritti umani dovrebbe essere fondato sull'equità e sul rispetto reciproco. 

Heidi Hautala sostiene che l'UE è pronta ad ammettere i propri errori in materia di diritti 
umani. Conviene che l'Europa deve essere all'altezza degli ideali da essa professati e che 
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entrambe le parti devono collaborare per combattere la xenofobia. Esorta la Cina a ratificare il 
patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, che il paese ha già firmato. Riconosce i 
diritti della maggioranza, ma sostiene che anche chi ha il coraggio di sollevare questioni ha 
dei diritti. 

Monika Hohlmeier capisce che la Cina non accetti lezioni sui diritti umani dall'UE e 
riconosce apertamente che gli europei sono stati a loro volta responsabili di molti crimini. 
Esprimere preoccupazioni in questo ambito non significa voler interferire con gli affari interni 
della Cina. Spiega che i diritti umani rappresentano un tema particolarmente delicato in 
Europa in ragione dei terribili eventi del passato; i deputati sono nondimeno aperti al dialogo 
su tutte queste questioni. 

Monika Hohlmeier si informa quindi in merito all'immagazzinamento di energia in Cina e 
sottolinea che esistono possibilità di collaborazione reciprocamente vantaggiose nel campo 
delle energie rinnovabili.  

Zha Peixin si compiace del fatto che l'Occidente ammetta di non essere perfetto e provi 
rammarico per gli episodi del passato. Ribadisce che nessuna società è ineccepibile e che 
esiste un processo di sviluppo storico. Osserva che le donne hanno ottenuto il diritto di voto 
solo dopo la prima guerra mondiale e che in diversi paesi le donne che ricoprono posizioni di 
potere sono molto poche. Sottolinea che lo sviluppo dei diritti umani dovrebbe avvenire di 
pari passo con lo sviluppo economico e che, nei paesi in via di sviluppo, le priorità sono 
rappresentate dal diritto alla vita e all'alimentazione. 

Conviene sul grande potenziale di collaborazione tra l'Europa e la Cina nel campo delle 
energie rinnovabili e dell'economia del riciclaggio. Cita l'esempio della Svizzera, in cui si 
ricicla il 99% delle bottiglie di vetro e il 66% di quelle di plastica, e sottolinea la necessità di 
"salvare il villaggio globale comune". Pur dipendendo ancora dal carbone, è chiaro che la 
Cina deve ridurre le proprie emissioni di carbonio. 

6. Conclusioni 
Crescenzio Rivellini conclude la riunione ringraziando tutti i partecipanti e complimentandosi 
per l'importante lavoro svolto. Attende con impazienza la prossima riunione, che si terrà a 
Pechino nel mese di settembre. Zha Peixin concorda con quanto detto dal presidente e 
sottolinea la grande importanza della riunione, in cui è stato dimostrato che gli interessi 
comuni tra i due partner sono più forti delle differenze e che la cooperazione UE-Cina è 
fondamentale. 

7. Data e luogo della 32ª riunione interparlamentare UE-Cina 
La 32ª riunione interparlamentare UE-Cina si terrà il 1° e il 2 settembre 2011 a Pechino.

La riunione termina alle 17.00.
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Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

MAYSONNAVE

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

ZHANG, ZHONG (CHINA MISSION TO THE EU)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

NESSEBRODE, TUNCAY,TOROK-ILLYES

DE CAYENCOUR; GUILLEN, HARMEGNIES

GULBE,BERNERS

VANDE WALLE; KOHLER

KROPAITE; ANTOINE, THIBAUT 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

LEVENTE

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli



PV\871948IT.doc 17/23 PE465.365v01-00

IT

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

NUTTIN, OIKARINEN; SCHULZ; MAINE LIN; OCHEL; HUNOLD

  

  

  

  

  

  

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

AZPIRI LEJARDI, MOLLET

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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National People’s Congress

.
Delegation of National People’s Congress

(13-19 June 2011)

List of Participants
Chairman
1. Mr. ZHA Peixin
Vice-Chair of the Foreign Affairs Committee of the National People’s Congress (NPC) 
Chair of NPC Group for Relations with European Parliament

Members
2. Mr. WU Xiaohua
Member of the Law Committee of NPC

3. Mr. HE Xiaowei
Member of the Financial and Economic Affairs Committee of NPC

4. Mr. GU Yidong
Member of the Environmental Protection and Resources Conservation Committee of NPC

Staff
5. Ms. GAO Jinlu
Deputy-Director of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

6. Mr. QI Lujiang
Division-Director of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

7. Ms. WANG Rong
Senior Staff of Foreign Exchange Office of the Foreign Affairs Committee of NPC

8. Ms. CHEN Fangfang
Interpreter (Chinese-English)
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EUROPEAN PARLIAMENT National People’s Congress

D-CN_OJ(2011)0614-15_01

DRAFT AGENDA

31st EP/China Interparliamentary Meeting

First session: Tuesday 14 June 2011, 
15.00 – 17.30 - Room ASP A1G2

Second Session: Wednesday 15 June 2011, 

a) 09.00 – 13.00 - Room ASP A5G and

b) 15.00 – 17.30 - Room ASP A5G2

Brussels

First Session - Tuesday, 14 June 2011, from 15.00 to 17.30 - Room ASP A1G2

1. Opening of meeting and introductory speeches by:

- Mr Rivellini, Co-Chair, Chair of the EP Delegation for relations with the People’s 

Republic of China

- Mr Zha Peixin, Co-Chair, Vice-President of the Foreign Affairs Committee of the 

National People’s Congress

2. Adoption of draft agenda

Cont. First Session - Tuesday, 14 June 2011, from 15.00 to 17.30 - Room ASP A1G2

Themes
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3. Developments in Foreign Policy

- Global Governance and multilateralism
- Relations with the neighbourhood:

a) China: notably North Korea and Myanmar;
b) EU: notably North Africa and Middle East

Questions and answers

20.00 Official dinner (by invitation only)

Second Session a): Wednesday, 15 June 2011, from 9 to 12.30 a.m. - Room ASP A5G2

4. Trade and economic relations

- Trade in goods and related issues (intellectual property rights, access to scarce 
materials)

- Trade in services (Foreign Direct Investment, public procurement)

Questions and answers

12.45-14.45 - Official lunch (by invitation only)

Second Session b): Wednesday, 15 June 2011, from 3 p.m. to 5.30 p.m. Room ASP A5G2

5. Development of a just and harmonious society

- Addressing internal, social, regional and environmental imbalances in China 
and the European Union

- Rule of law and human rights

Questions and answers

6. Conclusions

7. Date and place of the 32nd EP/China IPM

Brussels, 9 June 2011
JC/nal
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European Parliament National People’s Congress

31st EU-CHINA INTERPARLIAMENTARY MEETING

Brussels, 13-15 June 2011

PROGRAMME

Programme coordinators

Mr Jonas CONDOMINES - tel. +32 2 28 32986
email : jonas.condomines@europarl.europa.eu

Ms Nekane AZPIRI LEJARDI - +32 2 28 43496
GSM : +32 498 98 3468

email: nekane.azpiri@europarl.europa.eu

Protocol:Ms Elisabetta SANTELLA - +32 2 28 40742
GSM : +32 498 98 3445

email: eisabetta.santella@europarl.europa.eu
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Monday, 13 June 2011                                                                  China- Europe                          

22.15 Arrival in Brussels flight nr LH 1024 and transfer to:

 Sheraton Brussels Hotel
Place Rogier, 3
B-1210 Brussels

tel. +32 2 224 3111
fax: +32 2 224 3456 

[Welcome by Protocol]

Tuesday 14 June 2011                                                                               Brussels

a.m. Cultural programme

11.30 Departure form hotel to Embassy

12.00 Briefing lunch (only Chinese Delegation)
Embassy of the People's Republic of China
Boulevard de la Woluwe, 100
B-1200 Brussels

14.15 Departure from Embassy to the European Parliament 

14.45 Arrival to the European Parliament, Spinelli Building entrance and 
welcome of the Chinese delegation by Mr Crescenzio RIVELLINI,
Chairman of the Delegation for Relations with the People's Republic 
of China

15.00 - 17.30 First working session of the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli Building - Room ASP A1G2

18.00 Departure to the Hotel (part of the delegation)

18.30 Meeting with Vice-President Mr Miguel A n g e l  MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ
Venue : Spinelli Building - ASP A12G206 

19.30 Departure from hotel to the restaurant:
Restaurant Le Moulin de Lindekemale

20.00 Dinner hosted by Mr Libor ROUCEK, Vice-President of the European 
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Parliament, on behalf of Mr Jerzy BUZEK, President of the European 
Parliament (by invitation only)
Venue : Restaurant Le Moulin de Lindekemale

6, Avenue Jean-Francois Debecker
B-1200 Brussels

+/- 22.00 Return to the hotel

Wednesday, 15 June 2011                                                     Brussels - Spain

08.30 Departure from the hotel to the European Parliament

08.45 Arrival to the European Parliament 

09.00 - 12.30 Second working session of the the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli - Room ASP A5G2 

13.00-14.30 Lunch hosted by Mr Crescenzio RIVELLINI, Chairman of the 
Delegation for Relations with the People's Republic of China (by 
invitation only)
Venue : European Parliament

Members' Restaurant (Salon protocolaire)
Aspinelli Building, salon nr(TBC)

Brussels

15.00-17.30 Third working session of the 31st EU-China Interparliamentary 
Meeting
Venue : Spinelli - Room ASP A5G2

17.30 Departure of the Chinese delegation from the European Parliament 
to the airport

20.15 Departure Chinese delegation from the European Parliament for 
Spain - Flight nr SN3731

22.45 Arrival in Madrid, transfer to 

Hotel TRYP GRAN VIA
Calle Gran Vía, 25
E-28013 Madrid
Tel + 34 91 5221121 - Fax +34 91 5212424


