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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'UE e la Cina: uno squilibrio commerciale?
(2010/2301(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 2, 3, 6 e 21 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 153, 191, 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 12, 21, 28, 29, 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea,

– visto il protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'Organizzazione 
mondiale del commercio il 23 novembre 2001,

– viste la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 e la relazione della Direzione delle Politiche 
esterne del luglio 2011 sulle relazioni commerciali ed economiche con la Cina1,

– vista la dichiarazione comune del 13° vertice UE-Cina tenutosi a Bruxelles il 6 ottobre 
2010,

– viste la comunicazione della Commissione intitolata "Commercio, crescita e affari 
mondiali - La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 
dell'UE (COM(2010)0612) e la sua risoluzione del 27 settembre 2011 su una nuova 
politica commerciale per l'Europa nel quadro della strategia Europa 20202,

– vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia dell'Unione europea per 
assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati3,

– visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla 
difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della 
Comunità europea e la comunicazione della Commissione del 6 dicembre 2006 intitolata 
"Europa globale: gli strumenti europei di difesa commerciale in un'economia globale in 
mutamento",

– viste la comunicazione della Commissione intitolata "Verso un mercato unico dei diritti di 
proprietà intellettuale" del 24 maggio 2011, la relazione della Commissione del 14 luglio 
2011 sull’applicazione da parte delle dogane europee dei diritti di proprietà intellettuale e 
la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sull'impatto della contraffazione sul commercio 
internazonale4,

– viste la relazione dell'OMC del 5 luglio 2011 sulle misure di esportazione adottate dalla 
Cina riguardo a varie materie prime e la sua risoluzione del 13 settembre 2011 su una 

                                               
1 GU C 67E del 18.3.2010, pag. 132.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0412.
3 GU C 184E del 6.8.2009, pag. 16.
4 GU C 45E del 23.02.10, pag. 47.
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strategia efficace per le materie prime in Europa1,

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla futura politica europea in materia di 
investimenti internazionali2,

– viste le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese 
negli accordi commerciali internazionali3 e sui diritti umani e le norme sociali e 
ambientali negli accordi commerciali internazionali4,

– vista la sua risoluzione del 24 aprile 2008 verso una riforma dell'Organizzazione mondiale 
del commercio5,

– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali 
nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici6,

– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee 
nel commercio internazionale7,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011 e la dichiarazione finale del 
vertice del G20 per costruire il nostro futuro comune, rafforzare la sua azione collettiva al 
servizio di tutti, fatta a Cannes il 4 novembre 2011,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2011),

A. considerando che l'accesso della Cina all'OMC avvenuto nel 2001 ha ampiamente 
contribuito a farne il primo esportatore mondiale di merci con il 10,36% delle esportazioni 
nel 2010 e la seconda potenza economica mondiale;

B. considerando che l’UE è la prima destinataria delle esportazioni cinesi che sono cresciute 
del 39,5% tra il 2009 e il 2010 e che la Cina è il secondo partner commerciale dell’UE;

C. considerando che dalla firma dell’accordo di cooperazione UE-Cina avvenuta nel 1985 le 
relazioni commerciali tra queste due regioni si sono considerevolmente sviluppate e che 
occorre pertanto rinnovarlo;

D. considerando che il commercio bilaterale tra l’UE e la Cina accusa uno squilibrio a favore 
della Cina dal 1997 e che tale disavanzo commerciale ammontava a 168,8 miliardi di euro 
nel 2010 contro 49 miliardi di euro nel 2000;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0364.
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0141.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0446.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0434.
5 GU C 259E del 29.10.09, pag. 77.
6 Testi approvati, P7_TA(2010)0445.
7 GU C 67E del 18.3.2010, pag. 101.
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E. considerando la debolezza della crescita economica europea che dovrebbe essere dello 
0,5% nel 2012 rispetto alla forte crescita cinese che dovrebbe essere dell’ordine del 9%;

F. considerando che dal 2001 la Cina si è impegnata a rispettare le regole dell'OMC, 
liberalizzare i suoi scambi e aprire il suo mercato;

G. considerando che la sottovalutazione dello yuan crea vantaggi commerciali artificiali per 
la Cina e che i paesi membri del G20 si sono impegnati a facilitare una maggiore 
flessibilità dei tassi di cambio;

H. considerando che l’UE ha sequestrato nel 2010 più di 103 milioni di prodotti sospettati di 
violare i diritti di proprietà intellettuale (DPI) alle sue frontiere esterne per un valore totale 
di 1,11 miliardi di euro e che la Cina è il paese che è all'origine dell'85% di tali articoli;

I. considerando che la Cina in virtù del suo 12° piano quinquennale dovrebbe sviluppare i 
settori strategici dell’energia, dell’edilizia, dei trasporti e far fronte a ingenti esigenze di 
materia di sviluppo dei servizi che offrono nuove opportunità di investimento per le 
imprese europee;

Erigere la reciprocità al rango di principio della politica commerciale dell’UE

1. chiede alla Commissione di applicare il principio di reciprocità nella politica commerciale 
comune dell’UE con i paesi sviluppati e emergenti come la Cina per garantire pari 
condizioni per tutti evitando ogni forma di protezionismo;

2. constata che l’economia cinese non soddisfa i criteri dell’economia di mercato definiti 
dall’OMC; invita la Commissione a cooperare con il governo cinese per eliminare gli 
ostacoli allo status di economia di mercato; insiste sul fatto che tale status dovrebbe essere 
accordato unicamente solo quando la Cina avrà rispettato tali criteri; chiede che l’UE 
proceda a una regolare valutazione, sotto forma di relazione annuale, del rispetto da parte 
cinese degli obblighi inclusi nel suo protocollo di accesso all’OMC;

3. deplora l’esistenza di numerose barriere tariffarie e non tariffarie al mercato cinese, come 
pure talune discriminazioni nei confronti degli operatori stranieri soprattutto nel settore 
bancario, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni, oltre che la complessità della 
struttura tariffaria e gli ostacoli tecnici agli scambi come pure la mancanza di trasparenza 
delle regole tecniche e delle procedure di valutazione di conformità o il sistema cinese di 
certificazione obbligatoria (CCC); constata che la Cina, contrariamente a quanto previsto 
dall’accordo sulle sovvenzioni e misure compensatorie (ASMC) non notifica 
sistematicamente le proprie sovvenzioni specifiche;

4. è preoccupato per la difficoltà di accesso agli appalti pubblici cinesi per le imprese 
straniere allorché l’accesso agli appalti pubblici europeo è garantito; deplora che la Cina 
non abbia aderito all’accordo multilaterale sugli appalti pubblici (AMP) nonostante vi si 
sia impegnata nel protocollo di accesso all’OMC; chiede alla Commissione di elaborare 
rapidamente uno strumento europeo volto ad assicurare un migliore accesso delle imprese 
europee agli appalti pubblici stranieri e incoraggiare i partner commerciali dell’UE come 
la Cina ad aprire i propri appalti pubblici ed eliminare le misure di protezionismo;
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5. nota che i crediti all’esportazione concessi dalle autorità e dalle banche cinesi favoriscono 
le distorsioni commerciali; invita pertanto al Cina a conformarsi alle linee guida 
dell’accordo dell’OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di un sostegno 
pubblico; invita la Commissione ad accompagnare gli sforzi dell’OCSE per ottenere la 
partecipazione della Cina a tale accordo; incoraggia altresì la Cina a diventare parte 
firmataria della convenzione dell’OCSE sulla lotta contro la corruzione;

6. ricorda che la principale forma autorizzata di insediamento di imprese straniere in Cina è 
il meccanismo della joint venture, dispositivo molto vincolante e troppo spesso associato a 
trasferimenti di tecnologie strategiche che possono favorire lo sviluppo concorrenziale 
della Cina a danno dell'industria europea in settori in cui l'UE è all'avanguardia;

7. invita l’UE a ricorrere, in caso di bisogno, agli strumenti di difesa commerciale conformi 
alle regole dell’OMC, vale a dire le misure antidumping, antisovvenzione e di 
salvaguardia in caso di pratica commerciale illegale della Cina onde assicurare condizioni 
eque agli scambi UE-Cina;

Difendere gli interessi delle industrie europee

8. deplora l’insufficiente protezione dei DPI in Cina e la mancanza di mezzi concreti messi a 
disposizione delle imprese europee, in particolare le PMI, per lottare efficacemente contro 
le infrazioni ai DPI; plaude alla decisione della Commissione di proporre uan revisione 
della direttiva sull'attuazione dei DPI; auspica che la Cina continui a recepire nella propria 
legislazione nazionale il diritto internazionale in vigore in materia di protezione dei DPI, 
in particolare la lotta contro la contraffazione, e insiste affinché le autorità cinesi la 
applichino realmente; deplora che la Cina non prenda parte ai negoziati del prossimo 
accordo internazionale di lotta contro la contraffazione (ACTA); invita la Commissione e 
gli Stati membri a una maggiore cooperazione doganale nell’UE e con i paesi terzi, in 
particolare ai fini del sequestro di merci contraffatte, e a semplificare le procedure 
doganali;

9. nota che la Cina produce il 97% delle terre rare utilizzate nel mondo e la invita a 
garantirne un approvvigionamento equo e duraturo ai suoi partner commerciali; invita la 
Commissione a prestare particolare attenzione a qualsiasi eventuale restrizione da parte 
cinese quanto all’esportazione delle sue materie prime; ricorda a tale fine che la Cina è 
stata condannata dall’OMC il 5 luglio 2011 per aver introdotto restrizioni all'esportazione 
di talune materia prime; chiede alla Commissione di sviluppare una strategia europea di 
corretta gestione delle materie prime che passi attraverso l’aumento dell’efficacia 
energetica, il riciclaggio, la riduzione dell’utilizzazione delle risorse e lo sviluppo della 
cooperazione industriale nei promettenti settori dell’economia verde;

10. invita la Commissione a negoziare un accordo di investimento UE-Cina ambizioso volto a 
creare un ambiente migliore per gli investitori europei in Cina aumentando il livello dei 
fussi di capitali cinesi verso l’UE;

Vincere la concorrenza monetaria

11. ricorda che la Cina detiene debiti sovrani di Stati membri della zona euro; sottolinea che 
tale detenzione ha assunto una dimensione politica nuova alla luce dei gravi problemi di 
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indebitamento sopravvenuti nella zona euro; chiede alla Commissione di avviare una 
riflessione con la BCE e gli Stati membri per quanto riguarda la creazione di un sistema 
coordinato per individuare i detentori di debito sovrano; s’interroga sulla capacità dell’UE 
di instaurare negoziati commerciali con la Cina per via del contributo che essa sta dando 
alla stabilizzazione finanziaria della zona euro;

12. sottolinea che la sottovalutazione cronica e la non convertibilità dello yuan arrecano uno 
svantaggio concorrenziale sleale alle esportazioni cinesi, mentre la Cina detiene un terzo 
delle riserve mondiali di cambio; ricorda che senza un rafforzamento della regolazione 
finanziaria internazionale e del coordinamento macroeconomico tra gli Stati del G20, la 
stabilità economica e commerciale mondiale è in pericolo; invita la Cina a lasciar 
rivalutare lo yuan affinché raggiunga un tasso di cambio appropriato; ricorda che come 
previsto dai trattati europei l’UE può, in caso di squilibri monetari mondiali insostenibili, 
dotarsi di una politica dei cambi;

Riformare l'organizzazione del commercio

13. chiede agli Stati membri di esigere che le imprese straniere rispettino le norme sociali e 
ambientali europee e la stabilità dell’occupazione allorché acquistano imprese europee o 
insediano filiali nell’UE; invita la Commissione a creare un organismo incaricato di 
valutare gli investimenti strategici stranieri ex ante sul modello della commissione CFIUS 
negli Stati Uniti onde avere una visione chiara delle imprese che operano e investono sul 
suo territorio;

14. chiede che l’UE proponga una riforma delle norme di organizzazione degli scambi 
disciplinata dall’OMC che includa norme vincolanti di carattere sociale e sanitario 
elaborate congiuntamente da OMS, OIL e ONU;

15. invita l’UE a sviluppare una strategia per evitare i trasferimenti forzati di tecnologia; 
auspica a tale riguardo che venga rapidamente conclusa la procedura di cooperazione 
rafforzata in materia di brevetto comunitario;

16. esige che tutti i beni in circolazione sul mercato interno rispettino rigorosamente le regole 
e le norme europee e chiede alla Commissione di proporre rapidamente uno scenario 
conforme alle regole dell’OMC per l'introduzione progressiva di una condizionalità degli 
scambi e/o di un aggiustamento alle frontiere per i beni provenienti dai paesi terzi che non 
rispetteranno tali norme;

Valutare il ruolo globale della Cina

17. sottolinea l’influsso crescente della Cina sulla scena commerciale internazionale; invita 
pertanto l’UE a restare vigile sull’impatto economico, sociale e ambientale degli 
investimenti crescenti della Cina nei paesi in via di sviluppo e soprattutto in Africa;

18. ricorda che la Cina è il primo paese al mondo che emette gas a effetto serra; chiede che 
l’UE proponga all’OMC di integrare l’imperativo ecologico e climatico emanando norme 
ambientali effettive nelle regole di organizzazione degli scambi internazionali;

19. ricorda che la Cina non è più un beneficiario tradizionale dell’aiuto allo sviluppo dell’UE 
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e gode ormai di un partenariato strategico; invita la Commissione a tener conto, nella sua 
riforma del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), dell'evoluzione dell'economia 
mondiale e dell'emergere di taluni paesi in via di sviluppo più avanzati come la Cina che 
sono ormai competitivi a livello mondiale;

Armare l'UE di fronte alla concorrenza globale

20. chiede che l’UE sviluppi un’ambiziosa politica industriale comune fondata sulla ricerca e 
l’innovazione che fruisca di finanziamenti innovativi come i project bonds e che sostenga 
lo sviluppo delle PMI, soprattutto attraverso l’accesso degli appalti pubblici, al fine di 
mantenere la propria competitività di fronte ai nuovi grandi attori dell’industria e della 
ricerca; invita l’UE a valorizzare la produzione europea soprattutto migliorando 
l’etichettatura "made-in";

21. auspica che l’UE rafforzi la propria governance economica, di bilancio, fiscale e politica 
per diventare un interlocutore credibile e di peso sulla scena internazionale; invita il 
Consiglio e la Commissione a parlare all’unisono onde evitare che partenariati e accordi 
bilaterali indeboliscano la posizione dell’UE; esorta l’UE a porre in essere una strategia di 
lungo termine nei confronti della Cina;

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Alla vigilia dell’apertura del G20, il 1° novembre 2011, Hu Jintao, presidente della 
Repubblica popolare cinese, dichiarava che « la Cina intende, di concerto con l’Europa […], 
costruire un partenariato da pari a pari basato sul mutuo rispetto, l’amicizia e la fiducia 
reciproche, un partenariato di cooperazione contraddistinto dai reciproci vantaggi, da una 
situazione di vincente-vincente e dallo sviluppo comune […] ». Tale dichiarazione veniva a 
sottolineare, in piena crisi del debito pubblico europeo, che l’economia della Cina non potrà 
dichiararsi a lungo soddisfatta da una caduta della crescita dell’Europa. 

In sostanza la Cina afferma di aver bisogno della crescita dei suoi partner commerciali per 
nutrire il proprio sviluppo economico e gli scambi interni che esso implica, soprattutto in 
termini di consumo interno e di innalzamento del livello di vita della sua popolazione. 
Un’evoluzione strutturale, questa, fissata dal 12° piano quinquennale cinese (2011-2015) che 
pone l’accento sul riequilibrio della crescita cinese attraverso un incremento del consumo 
interno e lo sviluppo sostenibile.

Si tratta di un cambiamento di modello, a fronte di nuove opportunità per l’economia europea, 
ma a condizione che tali obiettivi siano accompagnati da decisioni forti da parte delle autorità 
cinesi in materia di accesso al mercato, di controllo degli investimenti esteri, di protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale e di rimozione delle barriere tecniche al commercio. Altrettanti 
ostacoli questi che, se soppressi, assicurerebbero un riequilibrio degli scambi commerciali e di 
conseguenza un rilancio della crescita per l’economia europea. L’Europa infatti ha bisogno 
della Cina e la Cina ha bisogno dell’Europa. 

E’ quindi in questo spirito che deve aprirsi una nuova fase delle relazioni commerciali UE-
Cina basata su un partenariato da pari a pari contraddistinto dai mutui svantaggi e dallo 
sviluppo comune: una reciprocità che gli europei rivendicano da lunga data.

Sostenuta da una crescita di quasi il 10% l’anno negli ultimi 30 anni, l’economia cinese, 
rivolta essenzialmente verso l’esportazione, ha beneficiato dell’apertura degli scambi 
commerciali. La Cina diventerà verso la metà del secolo l’economia più potente al mondo. 

Da parte sua l’UE – prima potenza commerciale e prima destinataria delle esportazioni cinesi 
– ha visto aggravarsi il suo deficit commerciale che è passato da 49 miliardi di euro del 2000 
a 168,8 miliardi di euro nel 2010, accusando allo stesso tempo una debole crescita che è stata 
propizia ad un aumento del deficit di bilancio della maggior parte dei suoi Stati membri. 

Sussiste quindi chiaramente uno squilibrio di cui occorre analizzare le cause e suggerire le vie 
e gli strumenti atti a colmarlo nell’ambito di un partenariato rinnovato basantesi sui principi di 
reciprocità e di equa concorrenza. 

I – FATTORI DI SQUILIBRIO

Le imprese europee non possono oggi investire in Cina in condizioni analoghe a quelle che 
sorreggono gli investimenti cinesi in Europa.
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Barriere commerciali all’accesso ai mercati cinesi

Nonostante i progressi compiuti da Pechino per ridurre le barriere commerciali che ostacolano 
l’accesso ai suoi mercati, numerosi sono gli ostacoli tuttora esistenti, come testimonia l’ultima 
relazione della Camera di commercio UE in Cina: il 43% dei dirigenti di imprese europee 
impiantatesi in Cina ritiene discriminatorie le misure adottate da Pechino nel 2011 contro un 
33% nel 2010. Tale relazione precisa altresì che « misure recenti che limitano ancora di più 
l'apertura del mercato sollevano questioni circa la volontà di creare opportunità durevoli per 
tutti gli attori del mercato». 

Sussistono altre barriere commerciali come la concessione di sovvenzioni e di crediti 
all’esportazione in taluni settori, l’esigenza di certificazioni nazionali o la mancanza di 
trasparenza delle norme.

Accesso limitato agli appalti pubblici cinesi

La partecipazione delle imprese europee agli appalti pubblici cinesi è fuori portata. Al di là 
dei problemi connessi all’esistenza di complesse regolamentazioni, i volumi e i settori degli 
appalti pubblici restano ristretti e la mancanza di trasparenza  e di concorrenza nonché 
standard non conformi alle regole internazionali costituiscono fattori di esclusione per le 
imprese europee.

Trasferimenti di tecnologia e protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI)

La maggior parte delle imprese che vogliono effettuare investimenti in Cina sono imprese di 
alta tecnologia. Orbene, il meccanismo cinese della joint venture impedisce agli investitori 
stranieri di diventare azionisti di maggioranza in settori come quelli dell’automobile o delle 
telecomunicazioni.

Inoltre, la scarsa protezione della proprietà intellettuale in Cina – che non partecipa ai 
negoziati ACTA – dissuade sempre di più gli investitori europei. Giova a tal fine ricordare 
che la crescita delle esportazioni cinesi va di pari passo con l’aumento della mole di merce 
contraffatta sequestrata alle frontiere esterne dell’UE. Nel 2010 l’85% delle merci che 
violavano i diritti di proprietà intellettuale sequestrata dalle dogane europee provenivano dalla 
Cina. 

Materie prime

La politica cinese nel settore delle materie prime, in particolare in quello delle terre rare che 
sono importanti per i settori europei di punta, suscita sempre maggiori tensioni. La Cina che 
concentra il 97% della produzione mondiale ha instaurato restrizioni all‘esportazione 
ufficialmente per privilegiare la propria domanda interna. Talune pratiche cinesi riguardo ad 
altre materie prime sono peraltro già state contestate davanti all’organo di risoluzione delle 
controversie dell’OMC che ha dato torto alla Cina nel luglio 2011. 

Questione della valuta

Mentre gli Stati Uniti e l’Europa, i due grandi partner della Cina, dispongono di valute 
«fluttuanti», la sottovalutazione e la non convertibilità dello yuan, che equivale a un dumping 
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monetario di ampiezza senza pari pone una questione cruciale. Questa sottovalutazione ha 
consentito alla Cina di accumulare circa 3200 miliardi di dollari di riserve di cambio e di 
sviluppare i propri investimenti in Europa per acquisire tecnologie di punta, ma anche 
acquistare parte dei debiti sovrani di taluni paesi europei senza che noi sappiamo quanti ne 
detenga – il che è anche vero per gli investimenti – in mancanza di strumenti capaci di 
misurarli. 

Ma la Cina ha anche recriminazioni da avanzare nei nostri confronti. Il complesso sistema dei 
dazi doganali agricoli e della sovvenzione della PAC, gli ostacoli tecnici al commercio o 
financo restrizioni agli investimenti esteri da parte degli Stati membri dell’UE … La presente 
relazione dà delle indicazioni sull'azione che l'UE deve porre in essere in materia di 
investimenti cinesi sul proprio territorio nel rispetto del quadro dell'OMC. Essa ribadisce 
soprattutto la necessità di elaborare una politica economica industriale europea che consenta 
all’UE di commerciare equamente con la Cina escludendo qualsiasi forma di protezionismo. 

II. NUOVO PARTENARIATO INCENTRATO SULLA RECIPROCITÀ

A questa necessaria prima fase di apertura delle nostre rispettive frontiere, che fa seguito a 
decenni di guerra fredda, deve succedere un partenariato in condizioni di «vincitore-
vincitore» che è tanto più giustificato in quanto la Cina ha ampiamente beneficiato della 
libertà degli scambi. L’equilibrio da cercare è un’esigenza in quanto, nella crisi attraversata 
oggi dall’Europa, le opinioni pubbliche non sono insensibili ad accuse che mettono in causa la 
Cina considerata come causa di tutti i nostri mali. 

La filosofia dell’Europa è quella di non chiudersi né aprirsi completamente. Questi due 
atteggiamenti sono contrari allo spirito comunitario, all’interesse dell’Europa e degli europei 
che difendono una visione regolamentata, equilibrata e multilaterale delle relazioni 
internazionali. L’approccio dell’Europa è quello di costruire partenariati basati sulla sincerità 
e la reciprocità, che siano altrettanti fattori di allentamento delle tensioni e di crescita 
condivisa. 

Accesso ai mercati e concorrenza internazionale equi

L’accesso delle imprese europee al mercato cinese deve avvenire alle stesse condizioni in cui 
avviene l’accesso delle imprese cinesi nel mercato europeo. L’adesione della Cina all’accordo 
pluriennale sugli appalti pubblici è urgente al pari della conversione delle norme degli 
standard cinesi alle norme internazionali, all’elaborazione di standard comuni nei settori in 
crescita e allo smantellamento delle protezioni all’accesso al mercato cinese quale il regime 
delle licenze, gli aiuti diretti e le barriere alle commesse pubbliche. Abbiamo altresì bisogno 
che l’UE sviluppi una strategia per evitare trasferimenti forzati di tecnologia. In pari tempo va 
altresì rapidamente regolamentata la questione della procedura di cooperazione rafforzata in 
materia di brevetto comunitario. 

E’ anche indispensabile riflettere a una riforma dell’OMC per includere il rispetto di norme 
sociali, sanitarie e ambientali comuni elaborate congiuntamente con l’OIL, l’OMS e l’ONU. 
In questo futuro quadro assai esigente dovrà essere posta sul tappeto l’introduzione 
progressiva di una condizionalità degli scambi. Infine altra questione sensibile è lo status 
dell’economia di mercato della Cina: La Commissione dovrebbe porsi come obiettivo quello 
di accompagnare il governo cinese nei suoi sforzi per rimuovere gli ostacoli attuali. 
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Nuovi strumenti in grado di dare maggiore trasparenza

Contrariamente agli Stati Uniti l’UE non conosce con precisione i tassi di penetrazione della 
Cina nell’economia degli Stati membri, che si tratti di investimenti o di acquisto di titoli di 
debito pubblico. Tale ignoranza è ovviamente pregiudizievole all’interesse europeo e tale da 
alimentare ogni tipo di fantasmi. L’UE deve dotarsi di strumenti di misurazione sul modello 
del Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) per avere contezza dei 
detentori esteri di debito pubblico. L’UE dovrebbe altresì pubblicare una relazione annuale sul 
rispetto da parte cinese degli obblighi previsti nel suo protocollo di accesso all'OMC e 
utilizzare meglio gli strumenti di difesa commerciale a sua disposizione.

La sottovalutazione dello yuan e la sua non convertibilità nuocciono alla trasparenza e alla 
sincerità degli scambi. L’UE deve quindi insistere presso le autorità cinesi incoraggiandole a 
proseguire gli sforzi già intrapresi. Non dimentichiamo che in virtù dei trattati europei l’UE 
può, in caso di squilibri monetari mondiali insostenibili, dotarsi di una politica di cambio.

Nuovo quadro per le relazioni UE-Cina

Le relazioni commerciali UE-Cina sono considerevolmente evolute in 30 anni al pari 
dell’influenza crescente della Cina sulla scena internazionale. E’ quindi necessario che l’UE e 
la Cina aggiornino le condizioni del loro accordo di cooperazione del 1985. Se la Cina non 
può ancora essere considerata un’economia di mercato, occorre nondimeno integrare in tale 
accordo norme più vincolanti in materia di importazioni ed esportazioni dei prodotti.

Il nuovo accordo sull’investimento dovrebbe tener conto della necessità di accesso senza 
restrizione agli appalti pubblici cinesi alle stesse condizioni di quanto avviene in Europa. 
L’UE dovrà d’altra parte restare vigile quanto all’impatto economico, sociale e ambientale 
degli investimenti crescenti della Cina nei paesi in via di sviluppo e soprattutto in Africa.

----

Urge per l’UE predisporre una politica concertata di reindustrializzazione nonché una politica 
di ricerca e d’innovazione all’altezza delle nuove sfide mondiali. Da questo punto di vista 
sarebbe utile ad esempio che l’UE incoraggiasse l’acquisto dei prodotti europei.

E’ inutile insistere sull’esigenza assoluta di un miglior coordinamento degli Stati membri 
affinché le loro relazioni bilaterali con la Cina non vengano a indebolire la posizione dell’UE 
nei confronti di essa.

Un’esigenza di un miglior coordinamento che vada al di là delle sole questioni commerciali. 
Si tratta per noi non solo di difendere il modello di un'economia sociale di mercato, aperta ma 
esigente in materia di reciprocità e protettrice degli interessi degli europei, ma anche di 
promuovere e difendere la nostra concezione dello sviluppo, della democrazia e dei diritti 
dell'uomo. Perché noi crediamo che il progresso sociale e economico è interamente connesso 
all’instaurazione di istituzioni democratiche. 


