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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1217/2010, presentata da Claudio Pettenati, cittadino italiano, sulla 
concorrenza cinese e disoccupazione europea

1. Sintesi della petizione

La concorrenza economica e commerciale della Cina provocherebbe un aumento 
considerevole della disoccupazione in Europa, provocando altresì un impoverimento del 
tessuto sociale dell'Unione europea. A tal riguardo la petizione chiede l'introduzione di dazi 
europei sulle merci provenienti dalla Cina.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

Il commercio con la Cina – importazioni ed esportazioni – è aumentato drasticamente da 
quando il paese ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2001. Gli 
scambi con la Cina hanno sostenuto la competitività dell'UE attraverso un accesso a forniture 
a prezzi vantaggiosi e un aumento della domanda di prodotti europei di qualità. 

La Cina è attualmente il mercato per le esportazioni dell'UE con la crescita più rapida e i 
prodotti di importazione cinesi a basso costo hanno altresì contribuito a contenere il tasso di 
inflazione in Europa. 

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio si impegnano mutualmente a non 
incrementare le tariffe oltre una soglia prestabilita e a trattare tutti i partner 
indiscriminatamente. Tale comportamento assicura trasparenza e prevedibilità, scongiurando 
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scenari in cui i membri sarebbero liberi di incrementare le tariffe per bloccare importazioni 
più competitive provenienti da paesi terzi o di agire in maniera discriminatoria nei confronti 
dei propri partner. La storia insegna quanto devastanti possano essere le conseguenze di un 
simile protezionismo.

Di conseguenza, l'UE non percorrerà la strada dell'imposizione indiscriminata di dazi specifici 
sulle importazioni dalla Cina, dato che andrebbe contro i suoi stessi obblighi in seno all'OMC. 
Detto questo, le regole dell'OMC non consentono ai membri di imporre dazi antidumping per 
proteggere le industrie dalla concorrenza sleale dei mercati terzi. A tal proposito, la 
Commissione europea esamina attentamente tutte le denunce che l'industria europea sottopone 
alla sua attenzione.


