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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l’interdipendenza tra il mercato cinese ed europeo e la necessità di parità di 
condizioni in assenza di protezionismo; rileva i progressi compiuti dalla Cina in termini di 
apertura dei suoi mercati; sottolinea, tuttavia, che in Cina è necessario prendere in 
considerazione alcune "misure interne" che ostacolano il clima commerciale delle aziende 
europee; ritiene che, sempre continuando lungo la strada dell'OMC, un accordo di libero 
scambio con la Cina potrebbe migliorare le relazioni commerciali e avrebbe ricadute 
positive per entrambe le parti; insiste sul fatto che la priorità dell'UE dovrebbe essere un 
accordo a livello dell'OMC;

2. sottolinea l’importanza del dialogo economico e commerciale di alto livello tra l’Unione 
europea e la Cina; invita l’UE e la Cina a incontrarsi due volte l’anno al fine di potenziare 
le loro relazioni bilaterali attraverso il dialogo e raggiungere risultati concreti, 
segnatamente, in materia di investimenti, fornitura di servizi, diritti di proprietà 
intellettuale, appalti pubblici, sicurezza dei prodotti, rispetto delle regole sui marchi 
commerciali, norme sull'accesso alle materie prime nonché in materia di barriere non 
tariffarie; chiede alla Commissione di sottolineare ulteriormente i problemi che le imprese 
europee incontrano in Cina a livello di lungaggini burocratiche, questioni inerenti alle 
risorse umane e accesso al mercato;

3. sottolinea la necessità di adottare un approccio equilibrato nei confronti della Cina; invita 
la Commissione e gli Stati membri ad avviare un'ampia cooperazione con la Cina in 
settori della ricerca comune quali la sicurezza dei prodotti e la salute umana e a 
intraprendere ulteriori scambi in campo scientifico, tecnologico e culturale;

4. deplora che il clima degli investimenti in Cina manchi di trasparenza e che continuino a 
sussistere prescrizioni discriminatorie; invita a sottoscrivere un accordo bilaterale di 
investimento con la Cina, volto a incrementare l’accesso al mercato degli investimenti, 
iniziando dai settori in cui vigono le maggiori restrizioni; sottolinea la necessità di 
agevolare gli scambi e gli investimenti, in particolare per le PMI; pone l'accento 
sull'importanza del coordinamento tra le autorità centrali e locali in Cina; sottolinea che la 
Cina rappresenta la principale fonte di importazioni dell'UE e il suo secondo mercato di 
esportazione, con un aumento sia delle importazioni che delle esportazioni superiore al 
30% tra il 2009 e il 2010;

5. è preoccupato per il fatto che, a causa della mancanza di un registro commerciale cui si 
possa accedere liberamente, vi è una carenza di informazioni affidabili sui partner 
commerciali in Cina; sottolinea l'importanza dell'affidabilità delle informazioni come 
condizione essenziale per un buon clima commerciale;

6. manifesta preoccupazione per l’elevato livello di contraffazione e di pirateria e per lo 
scarso livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, che ostacolano 
l'innovazione nell'UE e incidono in misura significativa sulla sicurezza dei consumatori; 
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invita sia la Commissione che gli Stati membri ad intensificare il dialogo con la Cina sul 
rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale, anche a livello regionale e locale; 
evidenzia le prescrizioni discriminatorie formali imposte alle imprese straniere che 
impediscono loro di far valere nella pratica i propri diritti e brevetti in Cina; è del parere 
che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle imprese internazionali da parte 
delle autorità cinesi sia essenziale ai fini dell'aumento degli scambi tra l'UE e la Cina e si 
compiace degli sforzi compiuti; ritiene che l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia 
dall'UE potrebbe costituire un settore con una crescita esponenziale, agevolata dalla 
necessità di questi prodotti da parte della Cina e dalla capacità dell'UE a fabbricarli;

7. sottolinea la necessità di migliorare l’accesso ai mercati degli appalti pubblici; manifesta 
preoccupazione per l'impronta comparativamente più protezionistica delle politiche e delle 
normative cinesi in materia di appalti pubblici; sottolinea che l’UE deve continuare a 
esercitare pressioni sulla Cina, con i suoi mercati emergenti, in particolare per quanto 
riguarda la sua rapida adesione all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'OMC al fine 
di garantire che le procedure degli appalti pubblici siano conformi alle norme 
internazionali e creare condizioni prevedibili per i subappaltatori; appoggia il riesame da 
parte della Commissione delle misure necessarie per garantire condizioni omogenee in 
materia di accesso equo alle procedure di appalto nei paesi terzi per le imprese dell'UE e 
viceversa; sottolinea tuttavia che queste misure debbono essere formulate in maniera tale 
da non condurre a una nuova compartimentazione indebita del mercato, che potrebbe a 
sua volta incidere negativamente sull'industria europea e sulle relazioni commerciali 
globali dell'UE;

8. manifesta preoccupazione per il fatto che vengono introdotti standard nazionali e 
procedure di certificazione sempre più specifici che generano nuove barriere tecniche al 
commercio; sottolinea che l'UE deve avviare un dialogo con la Cina e integrare la Cina nel 
processo decisionale in sede di elaborazione delle future norme internazionali al fine di 
evitare che le diverse norme vengano utilizzate di fatto come ostacoli al commercio; 
sottolinea che la procedura per la richiesta di una licenza commerciale in Cina è lenta e la 
considera uno strumento utilizzato dalla Cina per rallentare lo stabilimento e l'espansione 
di aziende straniere in numerosi settori; sottolinea la necessità di semplificare questa 
procedura; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Cina in termini di allineamento 
degli standard nazionali con gli standard internazionali;

9. esprime preoccupazione per le politiche restrittive della Cina e per la sua posizione 
dominante sul mercato per quanto riguarda diverse materie prime che sono essenziali per 
il funzionamento dell'economia europea; invita la Commissione a monitorare 
costantemente e ad affrontare a livello regionale, multilaterale e bilaterale il divario tra la 
domanda e l'offerta di materie prime essenziali e terre rare nonché a impegnarsi 
ulteriormente in un dialogo con la Cina sull'utilizzo, da parte di quest'ultima, delle norme
dell'OMC per imporre una quota sulle terre rare che non sono in realtà risorse naturali a 
rischio di esaurimento; insiste, in particolare, sulla necessità che la Cina rispetti le regole 
dell'OMC relative all'accesso alle materie prime, come confermato dalla decisione 
dell'OMC del 5 luglio 2011, nonché le regole relative all'accesso alle terre rare; sottolinea 
la necessità di una strategia europea comune nel settore delle materie prime al fine di 
rafforzare la pressione politica e garantire alle imprese all'interno dell'UE un accesso equo 
alle risorse essenziali necessarie alle loro attività produttive;
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10. invita la Commissione a svolgere un'analisi approfondita dell'impatto dei tassi di cambio 
sulla bilancia commerciale UE-Cina; è favorevole all'adozione di ulteriori misure da parte 
della Cina verso la piena convertibilità dello yuan cinese;

11. evidenzia che in numerose relazioni commissionate dalle istituzioni dell'UE viene spesso 
utilizzato un linguaggio di parte e dispregiativo per descrivere l'attività economica interna 
e globale della Cina1; sottolinea la necessità di avviare un dialogo critico e costruttivo, nel 
rispetto delle peculiarità culturali e delle differenze nell'organizzazione politica.

                                               
1 DG EXPO, "La Cina in Africa: un commento critico ", nota d'informazione, (ottobre 2010), PE 449.518, pag. 
10 - "La presenza economica cinese si è estesa a macchia d'olio in Africa". 
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