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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 (FTA) con la Cina potrebbe migliorare le relazioni commerciali; 

2. sottolinea l’importanza del dialogo economico e commerciale di alto livello tra l’Unione 
europea e la Cina; esorta l’UE e la Cina a incontrarsi due volte l’anno al fine di potenziare 
il loro dialogo, segnatamente in materia di investimenti, di fornitura di servizi, di diritti di 
proprietà intellettuale, di standard, di appalti pubblici, di sicurezza dei prodotti e di 
accesso alle materie prime; 

3. 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;

4. 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;

5. sottolinea la necessità di migliorare l’accesso agli appalti pubblici;  manifesta 
preoccupazione per le politiche cinesi in materia di appalti pubblici, manifestamente 
discriminatorie;  sottolinea che l’UE deve continuare a esercitare pressioni affinché la 
Cina aderisca rapidamente all’accordo sugli appalti pubblici (AAP);

6. accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Cina in termini di allineamento degli standard 
nazionali con gli standard internazionali;  manifesta, tuttavia, preoccupazione per il fatto 
che vengono introdotti standard nazionali e procedure di certificazione sempre più 
specifici che generano nuove barriere tecniche al commercio;


