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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. considera che gli squilibri commerciali UE-Cina traducono differenze di modello sociale, 
economico e democratico; ritiene che l'assenza o lo scarso rispetto di taluni diritti in Cina 
vi contribuisca; incoraggia pertanto il dialogo tra le due parti;

2. rileva che la sfida posta dalla Cina è l'attuazione di una politica industriale europea 
ambiziosa basata sulla definizione di norme rigorose, il rafforzamento di misure 
antidumping, l'approccio più equilibrato in materia di appalti pubblici, la ricerca e 
l'innovazione e l'economia verde; ricorda che una siffatta politica industriale può essere 
efficace solo se è concepita su scala europea e che gli approcci nazionali non consentono 
un approccio comunitario coerente nei confronti della Cina;

3 ritiene che in quanto primo mercato mondiale l'UE debba altresì restare il primo 
produttore globale di norme; chiede quindi che tutti i beni in circolazione sul mercato 
interno rispettino le norme europee di tutela sociale, ambientale e sanitaria; chiede alla 
Commissione di proporre rapidamente uno scenario per l'introduzione di una progressiva 
condizionalità agli scambi e/o di un aggiustamento alle frontiere;

4. ricorda l'entità degli investimenti cinesi nelle energie rinnovabili, ma sottolinea che l'UE 
può ancora essere all'avanguardia se sceglie di orientare i propri sforzi di ricerca verso la 
sobrietà delle risorse e l'economia verde e di investire in tali settori;

5. invita l'UE e la Cina a sviluppare partenariati in materia di R&S e di cooperazione 
industriale nei vari settori promettenti dell'economia verte, come il riciclaggio, la gestione 
efficace delle terre rare nell'insieme del ciclo economico, le energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica.


