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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che gli squilibri commerciali tra l’UE e la Cina riflettano ampiamente le loro 
differenze in termini di modelli sociali, economici e democratici, specificità demografiche 
e risorse naturali e che il grado limitato o inesistente di rispetto di taluni diritti in Cina, in 
particolare dei diritti democratici e dei diritti sociali e dei lavoratori, contribuisca a tale 
situazione; riconosce che vengono compiuti sforzi per correggere gli squilibri, ma ritiene 
che non siano sufficienti; incoraggia pertanto l’impegno costruttivo e una strategia 
finalizzata ad un dialogo più intenso e responsabile tra i due partner, fondato sulla 
reciproca comprensione,  

2. prende atto che nel 2016 la Cina otterrà lo status di economia di mercato e chiede alla 
Commissione di proporre misure intese a mantenere, se del caso, meccanismi di difesa 
commerciale dopo il 2016, in particolare per le PMI innovative europee; invita la Cina a 
rispettare gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC consentendo un pieno accesso al 
mercato per beni e servizi nonché la libertà d’investimento; auspica l’avvio di scambi 
commerciali fra l’Unione e la Cina che facilitino la cooperazione e lo sviluppo economico 
e sociale delle due parti; ritiene che entrambe le parti si trovino di fronte a sfide e a grandi 
opportunità; sottolinea che l'Unione europea, grazie all’impennata della domanda nei paesi 
emergenti, ha anche l'opportunità di sfruttare i vantaggi della globalizzazione potenziando 
ulteriormente le proprie esportazioni di beni e servizi verso i nuovi mercati; sottolinea la 
necessità di una reciprocità positiva, in particolare in relazione agli appalti pubblici; reputa 
deplorevole che la Cina continui a fare ricorso a diverse barriere non tariffarie, che 
limitano seriamente la presenza di società europee sul mercato cinese, causano loro costi e 
le privano di sbocchi commerciali; sottolinea che l’accesso a diversi settori chiave resta 
limitato a causa di restrizioni agli investimenti  sotto forma di limiti posti alle 
partecipazioni nei settori strategici;

3. richiama l’attenzione sul fatto che le imprese europee sono tentate di delocalizzare le loro 
attività in Cina allo scopo di ridurre i costi e aumentare i profitti, a scapito della 
manodopera dell’Unione e senza rispettare gli obiettivi stabiliti in materia di riduzione 
delle emissioni e le norme sociali e occupazionali dell’UE;

4. è dell’avviso che le sfide poste dalla Cina all’UE  comportino l’attuazione di una politica 
industriale europea ambiziosa e proattiva, basata sui seguenti criteri:

– elaborazione, introduzione e applicazione di norme rigorose,

–  rafforzamento di  legittime misure antidumping,

– adozione di un approccio più ambizioso, coerente e equilibrato nelle politiche europee 
in materia di appalti pubblici, in particolare al fine di migliorare l’accesso al mercato 
cinese delle società europee;
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– svolgimento di attività di ricerca e innovazione, 

–  rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

– promozione di un’economia verde e sostenibile;

5. ricorda che una siffatta politica industriale può essere efficace solo se coordinata, 
sviluppata e applicata a livello dell’UE e che sarà impossibile  stabilire un approccio 
coerente ed efficace dell’UE nei confronti della Cina sulla base di approcci puramente 
nazionali;

6. sottolinea che la debole protezione contro la contraffazione e la mancanza di volontà 
dimostrata dalle autorità cinesi  riguardo alla lotta contro la contraffazione di prodotti 
rappresentano ostacoli all’espansione e agli investimenti ulteriori delle imprese europee in 
Cina; invita la Commissione, nel contesto delle relazioni UE-Cina e nel corso della nuova 
serie di negoziati macroeconomici, ad individuare adeguate misure anticontraffazione;

7. osserva che le restrizioni di accesso al mercato imposte dalla Cina e la mancanza di 
un'adeguata protezione della proprietà intellettuale rappresentano seri ostacoli all'ulteriore 
espansione delle imprese europee in Cina; chiede pertanto con urgenza una maggiore 
apertura economica della Cina;

8. constata inoltre il mantenimento di ostacoli tecnici per le società estere e la crescente 
tendenza alla disparità di trattamento da parte di talune autorità di regolamentazione 
cinesi, come pure la mancanza di trasparenza a livello normativo;

9. osserva con preoccupazione che la Cina continua ad imporre barriere al libero commercio 
mondiale di terre rare e prodotti derivati, che sono state rafforzate attraverso la riduzione 
dei contingenti destinati all’esportazione, che ora includono leghe di terre rare; invita la
Commissione a impegnarsi risolutamente con la Cina per la conclusione di accordi 
reciprocamente vantaggiosi e rispettosi del diritto in materia di ambiente e commercio 
internazionale;

10. ritiene che l’istituzione da parte della Commissione di un meccanismo di scambio di 
informazioni sugli accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore degli 
scambi commerciali con la Cina agevolerà un approccio coerente verso tale paese;

11. sottolinea l’importanza di istituire un quadro per gli investimenti fra le due parti e prende 
atto dell’importanza di conciliare la strategia Europa 2020 e il piano quinquennale della 
Cina;

12. esprime preoccupazione per la mancata volontà di far rispettare la sicurezza informatica e 
contrastare la criminalità informatica dimostrata dalle autorità cinesi, che mina la 
sicurezza delle reti e delle informazioni a livello mondiale e determina un grave impatto 
negativo sull’economia e la società dell’UE;

13. ricorda i progressi compiuti dalla Cina nello sviluppo e nell’attuazione delle proprie 
norme e incoraggia tutte le forme di cooperazione tra la Cina e l’UE nei negoziati 
internazionali sulle norme;  ritiene che, in quanto primo mercato mondiale, l'UE debba 
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altresì restare il primo produttore mondiale di norme, soprattutto nei settori strategici; 
chiede quindi che tutti i beni in circolazione sul mercato interno rispettino rigorosamente 
le norme di tutela sociale, ambientale e sanitaria; invita gli Stati membri a rafforzare i 
meccanismi di sorveglianza del mercato, al fine di garantire l’accesso al mercato interno 
unicamente alle merci che rispettano le norme dell’UE; chiede alla Commissione di 
valutare se un approccio unico a livello dell’UE in relazione alla vigilanza di mercato 
possa servire a rafforzare le attuali misure di controllo;

14. osserva che l’entità degli investimenti cinesi nel settore dell’efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili e il relativo sostegno finanziario del governo rappresentano una sfida 
per i settori di produzione delle energie rinnovabili dell’UE; sottolinea che, secondo la 
relazione 2010 sulla situazione mondiale in materia di energie rinnovabili, pubblicata 
dalla rete per la promozione delle energie rinnovabili per il  XXI secolo (REN21), che ha 
il sostegno dell’Agenzia internazionale dell’energia e delle Nazioni Unite, nel 2009 la 
Cina si è collocata al primo posto per quanto riguarda la capacità di produzione di energie 
rinnovabili (37 GW su un aumento mondiale di 80 GW); chiede pertanto un intervento 
urgente e un maggiore impegno al fine di garantire che l’UE resti all’avanguardia in questi 
settori e non diventi un importatore netto di tecnologie di energia rinnovabile, incentrando 
gli sforzi di ricerca dell’UE su un’efficiente gestione delle risorse e sull’economia verde e 
investendo su un’economia sostenibile, equilibrata e coesa; mette in guardia contro l’uso 
inappropriato di barriere al commercio e agli investimenti nel settore dei beni verdi; 

15. sottolinea che la Cina è al primo posto nella classifica mondiale per l’installazione di 
parchi eolici, che i produttori cinesi e indiani figurano fra i primi dieci fabbricanti 
mondiali di turbine eoliche e che la Cina produce attualmente la maggior parte dei 
pannelli fotovoltaici del pianeta; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare 
le misure necessarie per promuovere sul territorio dell’Unione lo sviluppo e la produzione 
ecoefficienti di tali tecnologie e delle nuove tecnologie innovative necessarie a 
raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

16. ritiene che l'aumento della domanda interna e il proseguimento delle riforme economiche 
in Cina saranno decisivi per favorire un contesto di mercato più equilibrato e ridurre il 
disavanzo commerciale; incoraggia la necessaria riforma dei servizi bancari e lo sviluppo 
di un mercato reale di credito al consumo;

17. invita l'UE e la Cina a sviluppare partenariati strategici in materia di R&S e di 
cooperazione industriale, tecnologica e innovativa nei vari settori promettenti 
dell'economia verde, come la riduzione del consumo, il riciclaggio e l’estrazione mineraria 
urbana, la gestione efficace delle materie prime, degli elementi di terre rare e di altre 
risorse strategiche nell'insieme del ciclo economico, le energie rinnovabili e l'efficienza 
energetica, mediante;

– la condivisione e coproduzione di tecnologie per l’energia rinnovabile, nonché la 
ricerca comune e i programmi di sviluppo;

– il miglioramento della trasparenza e dell’affidabilità dei dati relativi all’energia e lo 
scambio delle migliori pratiche e delle informazioni;

– il potenziamento del partenariato sul progetto ITER;
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18. invita l’UE ad accrescere gli sforzi per promuovere la sicurezza delle risorse compiendo 
ricerche nel settore delle alternative sostenibili;

19. sottolinea che la Cina continua ad applicare alle materie prime restrizioni all'esportazione 
sotto forma di dazi o quote, vietati dall'OMC, che fanno alzare artificiosamente i prezzi 
globali delle materie prime con conseguente riduzione dei prezzi interni e dando, quindi, 
ai produttori cinesi un vantaggio competitivo considerevole;

20. ricorda che la Cina detiene circa il 97 % dell'approvvigionamento delle terre rare, su cui il 
governo cinese ha imposto quote che limitano le esportazioni con un conseguente 
aumento del prezzo di acquisto per le imprese europee, che sono svantaggiate rispetto alle 
imprese cinesi;

21. invita l’UE e la Cina a sviluppare partenariati strategici in relazione alla ricerca, allo 
sviluppo e all’innovazione mediante un’accresciuta cooperazione  tra le università e gli 
istituti di ricerca dell’UE e della Cina, programmi accademici e di formazione comuni e 
un’accresciuta mobilità dei ricercatori; si compiace del fatto che i programmi europei 
siano accessibili ai gruppi di ricerca cinesi e chiede che i programmi cinesi siano 
altrettanto accessibili ai ricercatori europei; chiede l’istituzione di un partenariato 
tecnologico che consenta di affrontare la sfida condivisa dello sviluppo di metodi di 
produzione che risparmino le risorse e di programmi di ricerca collaborativi, a vantaggio 
sia della popolazione europea che di quella cinese;

22. chiede una valutazione dell’impatto delle zone economiche speciali cinesi sui paesi 
africani e nordafricani, con particolare riferimento a quegli Stati con cui l'UE ha concluso 
accordi commerciali; sottolinea con preoccupazione che la politica cinese in Africa può 
avere ripercussioni drammatiche sulle risorse naturali e costituisce una sfida alle politiche 
di sviluppo condotte dall’UE; chiede alla Commissione di valutare la coerenza tra le 
politiche commerciali dell’UE in relazione alla Cina e le politiche dell’UE di 
cooperazione allo sviluppo in Africa.
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