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Sommario 

Il miracolo cinese? Il pericolo cinese?  La Cina é al centro di ogni dibattito economico e 
più che mai viene percepita come IL mercato strategicamente importante.  Concie della 
crescente competitività del mercato cinese, le società europee sono molto sensibili alla 
complessità e all'opacità del panorama normativo cinese.  Dieci anni dopo l'accessione di 
Pechino all'Organizzazione Mondiale del commercio (OMC), questo fattore solleva 
diverse questioni circa le capacità di accesso al mercato delle società europee e, nel 
lungo termine, sull'attrattività stessa del mercato cinese che viene precipito, nello stesso 
tempo, come strategico e difficile de penetrare. 

Questo studio fornisce una visione d'insieme indipendente e concisa dei principali rischi 
e delle opportunità che le relazioni tra Cina e Unione Europea offre in materia di 
commercio e investimenti.  Lo studio altresì include una valutazione di natura economia 
e giuridica circa le obbligazioni assunte dalla Cina in ambito OMC e la loro applicazione 
effettiva. 
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1 SINTESI 

Il miracolo cinese? La minaccia cinese? La Cina è l'argomento di discussione principale di qualsiasi 
dibattito sull'economia e viene sempre più percepita come il mercato strategicamente importante per 
eccellenza. Il 78% delle imprese intervistate nell'ambito di un recente studio della camera di commercio 
dell'UE ha segnalato un incremento delle entrate nell'ultimo anno, mentre il 71% ha riportato un 
aumento dei profitti netti. Tuttavia, le imprese occidentali, in particolare quelle dell'UE, hanno 
recentemente manifestato crescente preoccupazione per la mancanza di parità di condizioni negli 
scambi commerciali con la Cina. Le imprese europee, consapevoli della crescente competitività del 
mercato cinese, sono molto sensibili alla complessità e alla scarsa chiarezza del panorama normativo 
della Cina. A dieci anni dall'adesione di Pechino all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ciò 
solleva una serie di questioni cruciali circa la capacità di accesso al mercato per le società dell'UE e, sul 
lungo termine, circa l'attrattività di un mercato cinese considerato strategico e, al contempo, di difficile 
accesso.  

I responsabili politici dell'UE sono ben consapevoli della complessità della situazione e dell'esigenza di 
un maggiore equilibrio negli scambi commerciali e nelle relazioni economiche tra l'UE e la Cina per 
raggiungere una crescita economica e un partenariato strategico sostenibili. Tuttavia, al di là dei discorsi 
ufficiali e di un'attività apparente, le politiche dell'UE subiscono ancora le conseguenze di uno scarso 
coordinamento e di poca chiarezza determinati da una volontà e da un'unità politica insufficienti. 
Trascorsi oltre trentacinque anni dall'istituzione delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica popolare 
cinese (RPC) e l'Europa, è tempo che l'UE riesamini la sua strategia per affrontare in modo più efficace le 
sfide economiche e le opportunità offerte da un cambiamento senza precedenti nell'ambito del potere 
economico relativo rappresentato dalla crescita della Cina.  

Lo studio fornisce un quadro indipendente e conciso sui rischi e sulle opportunità principali nel 
contesto delle relazioni commerciali e d'investimento tra l'UE e la Cina. Si basa su una serie di valutazioni 
di ordine economico e giuridico, correlate in buona parte agli impegni della Cina nell'ambito dell'OMC e 
alla misura in cui è riuscita a rispettarli. 

1.1 Trentacinque anni di relazioni commerciali ed economiche 

Le relazioni sino-europee sono migliorate significativamente dopo il momento di massima tensione 
raggiunto nel 1989. Si sono andate sviluppando dal 1995, ossia da quando è stata sollevata la maggior 
parte delle sanzioni imposte dall'UE dopo il massacro di piazza Tienanmen del 1989, e le relazioni 
politiche ed economiche si sono fatte più ampie e approfondite. All'epoca, le relazioni erano 
interpretate in modo piuttosto positivo da entrambe le parti e si riteneva che i pochi punti di forte 
tensione nelle relazioni UE-Cina fossero ampiamente controbilanciati dagli aspetti positivi della 
cooperazione. Tuttavia, con il progredire delle relazioni, in Europa si è andata diffondendo la 
preoccupazione per le conseguenze economiche della crescita cinese e per la situazione politica interna 
della Cina. Nel 2006, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla Cina, nonché un 
documento programmatico sul commercio e gli investimenti, in cui veniva espressa esplicitamente una 
serie di preoccupazioni. Tale comunicazione ha rafforzato il messaggio politico dell'Europa verso la Cina 
e rispecchiava il sentimento di sobrietà che ha sostituito la precedente esuberanza regnante a Bruxelles 
nei confronti della Cina. Ciononostante, sono proseguiti gli sforzi per promuovere una maggiore 
cooperazione economica che hanno portato all'avvio del dialogo economico e commerciale di alto 
livello tra l'Unione europea e la Cina. 

La crisi finanziaria e la conseguente crisi del debito sovrano europeo hanno avuto come conseguenza 
l'accentuarsi di una serie di tensioni. Da un lato, una Cina sempre più sicura del suo ruolo si è rivelata 
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meno incline ad accettare compromessi nei negoziati sul commercio internazionale, dall'altro lato, i 
settori e le regioni dell'UE che devono far fronte ai bassi costi delle importazioni cinesi hanno avanzato 
delle richieste per un maggiore protezionismo. Le restrizioni cinesi all'accesso al mercato e la scarsa 
protezione della proprietà intellettuale sono viste dalle imprese europee come importanti ostacoli a 
un'ulteriore espansione in Cina. Si sono inoltre registrate preoccupazioni e una certa opposizione agli 
investimenti cinesi in determinate imprese europee; un caso di particolare rilievo è stata l'acquisizione 
cinese di Volvo che ha suscitato timori per la perdita di posti di lavoro negli stabilimenti svedesi e belgi.  

Da un punto di vista politico, forse, l'evento più importante successivo alla crisi è stato il ruolo della Cina 
nella crisi del debito sovrano europeo. Con l'obiettivo di fornire sostegno finanziario all'economia greca 
in difficoltà nel 2010, la Cina ha investito centinaia di milioni in impianti portuali e in altri programmi 
infrastrutturali. Ha inoltre affermato che avrebbe fornito sostegno ai governi del Portogallo e della 
Spagna e che non avrebbe ridotto le sue quote di obbligazioni europee. Gli sforzi cinesi sono stati 
accolti con un certo risentimento anziché con favore, essenzialmente a causa delle opinioni dell'UE sulla 
repressione cinese nei confronti degli attivisti per la democrazia.  

Tali tensioni hanno spinto la Commissione ad assumere una posizione sempre più decisa in merito alla 
politica economica cinese, nonostante le relazioni politiche tra l'UE e la Cina rimangano cordiali e i 
canali di comunicazione siano aperti. I negoziati su un più stretto accordo di partenariato e 
cooperazione sono ancora in corso e, a giudicare dai risultati dei vertici annuali UE-Cina nonché dalle 
dichiarazioni del presidente del Consiglio Van Rompuy in occasione delle sue visite in Cina nel 2011, 
sembra vi sia un impegno da entrambe le parti per mantenere e rafforzare i legami. Si può ritenere che 
le relazioni tra la Cina e l'Unione europea siano entrate in una nuova fase, in cui la retorica ottimista e le 
vaghe promesse devono lasciare spazio agli sforzi per ottenere impegni, meccanismi e risultati concreti. 

1.2 Il deficit commerciale – Gli alberi nascondono la foresta 

Trent'anni fa, quando la leadership cinese avviava la "politica di riforma e apertura", l'UE e la Cina non 
intrattenevano praticamente alcuna relazione commerciale. Dopo un avvio lento all'inizio degli anni 
Novanta, le relazioni commerciali sono cresciute a un ritmo molto sostenuto a partire dal 2002-2003. Nel 
corso dell'ultimo decennio, gli scambi di merci tra l'UE e la Cina sono aumentati del 400%, passando da 
101 miliardi di euro nel 2000 a 395 miliardi nel 2010. Le esportazioni dell'UE verso la Cina hanno 
raggiunto i 113 miliardi di euro nel 2010, rispetto ai 26 miliardi di dieci anni prima. Le importazioni dalla 
Cina si avvicinavano ai 282 miliardi di euro nel 2010, rispetto ai 75 miliardi del 2000. Dal 2007, la Cina è 
diventata il secondo partner commerciale dell'UE (13,9% dell'intero commercio extra UE-27 nel 2010) e 
la principale fonte di importazioni (18,9% delle importazioni totali extra UE-27 nel 2010). Nel 2006, l'UE, 
con il 17% del commercio totale cinese, è diventata il principale partner commerciale della Cina, 
superando di gran lunga il Giappone (10%) e gli Stati Uniti (13%). 

Nonostante questo "grande balzo in avanti" nel commercio bilaterale, dal 1997 l'UE registra un deficit 
strutturale nei confronti della Cina nello scambio di merci. Il deficit degli scambi di merci è 26 volte 
superiore all'eccedenza negli scambi di servizi. Il deficit commerciale riguarda principalmente i prodotti 
finiti per un totale di 193 miliardi di euro a favore della Cina. Nel 2010, i prodotti finiti rappresentavano il 
94,6% delle importazioni totali europee dalla Cina e il 31,5% delle importazioni totali dell'UE (cfr. tabella 
n. 2). 

Tra gli Stati membri dell'UE-27, la Germania è di gran lunga il principale attore del commercio bilaterale 
tra l'UE e la Cina. Nel 2008, da sola, la Germania era responsabile del 43% delle esportazioni dell'UE in 
Cina (34 miliardi di euro) e del 21% delle importazioni totali dalla Cina (51 miliardi di euro). 
Aggiungendo Francia, Italia e Regno Unito, le esportazioni complessive dei quattro paesi ammontano al 
70% delle esportazioni dell'UE in Cina per il 2008. Nessuno Stato membro dell'UE ha registrato 
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un'eccedenza commerciale con la Cina, ma ciò è in parte dovuto alla riesportazione verso l'UE di merci 
prodotte da aziende europee o da loro sussidiarie in Cina. 

La situazione degli investimenti mostra un'immagine completamente differente. L'UE, effettivamente, 
supera di gran lunga la Cina. Le società degli Stati membri dell'UE hanno avviato investimenti 
significativi in Cina fin dai primi anni Novanta. Il flusso di investimenti è accelerato sin dalla fine degli 
anni Novanta (si veda grafico n. 2), sebbene la quota degli investimenti esteri totali dell'UE in Cina sia 
diminuita nell'ultimo decennio. Nel 2009, gli investimenti diretti esteri (IDE) dell'UE in Cina, compresi i 
profitti reinvestiti delle aziende controllate da società europee, ammontavano a 5,9 miliardi di euro e lo 
stock complessivo degli IDE dell'UE era pari a 58,3 miliardi di euro.  

1.3 Rispetto degli impegni nell'ambito dell'OMC da parte della Cina: dati contrastanti 

L'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha messo in evidenza la 
capacità della Repubblica popolare cinese (RPC) di agire sul piano internazionale accogliendo le norme 
e le prassi del commercio multilaterale. Una simile integrazione istituzionale non è nuova: la legislazione 
cinese si è aperta alle influenze estere sin dalla fine del XIX secolo, ispirandosi in una prima fase al 
modello romano-germanico, quindi al paradigma socialista e infine all'Occidente moderno, accogliendo 
numerose norme e prassi internazionali in ondate successive. La partecipazione della Cina 
all'armonizzazione globale delle norme giuridiche è accelerata nei vent'anni precedenti l'11 dicembre 
2001, data in cui, dopo quindici anni di negoziati particolarmente complessi, la Cina è diventata il 
143esimo membro dell'OMC. 

La complessità e la natura eccezionale dell'adesione e della partecipazione della Cina all'OMC meritano 
un'attenzione particolare. Il protocollo di adesione della Cina è l'unico a contenere una serie di obblighi 
"OMC plus" nonché diritti "OMC minus". Come ogni altro nuovo membro dell'OMC, la Cina ha accettato 
una serie di obblighi tradizionali nell'ambito dell'OMC in materia di accesso al mercato e regolamenti. 
Tali obblighi sono superiori rispetto ad altre adesioni per quanto concerne gli impegni sull'accesso al 
mercato, ma la Cina ha ottenuto anche alcuni diritti "OMC minus" che sono ora fortemente criticati da 
funzionari cinesi ed esperti del commercio. Il protocollo di adesione della Cina consente ai membri 
importatori dell'OMC di applicare misure protettive nei confronti delle esportazioni cinesi che vanno 
oltre le disposizioni generali dell'OMC e la Cina non ha il diritto di richiedere un trattamento speciale e 
differenziato come spetta ad altri paesi in via di sviluppo.  

L'insoddisfazione per l'applicazione da parte della Cina del protocollo di adesione deve quindi essere 
esaminata in considerazione della natura eccezionale degli impegni della Cina e della specificità del suo 
attuale sistema economico e politico. Andrebbe inoltre messa in discussione l'incoerenza di alcuni 
obblighi contenuti nel protocollo della Cina, nonché la mancanza di qualsiasi giustificazione per 
l'imposizione di norme in deroga al principio generale di non discriminazione. Probabilmente, una Cina 
più sicura del proprio ruolo si difenderà contro misure che percepisce come ingiuste facendo ricorso, in 
modo più proattivo, al meccanismo per la risoluzione delle controversie dell'OMC.  

La sezione del presente studio sugli ostacoli al commercio fornisce una relazione dettagliata sui 
numerosi problemi affrontati nell'applicazione del protocollo della Cina, ma una serie di aree 
problematiche meritano particolare attenzione: 

 la generale arbitrarietà e scarsa chiarezza normativa;  

 la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; 

 la politica industriale; 

 i diritti commerciali e i servizi di distribuzione; 
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 l'agricoltura. 

1.4 Limitato accesso al mercato 

La sezione sugli ostacoli al commercio fornisce una panoramica sulle principali barriere all'accesso al 
mercato cinese per gli esportatori dell'UE, nonostante gli importanti progressi compiuti da Pechino 
nell'ambito della riforma delle politiche commerciali della Cina dopo l'adesione all'OMC nel 2001. Si 
basa sul più recente riesame delle politiche commerciali cinesi effettuato dall'OMC, sia tramite il 
meccanismo transitorio di verifica (TRM), sia tramite il meccanismo di esame delle politiche commerciali 
(TPRM) applicati alla Cina, nonché sul riesame condotto dagli Stati Uniti (tramite la commissione 
esecutiva del Congresso sulla Cina). Sebbene l'UE, a differenza degli Stati Uniti, non abbia creato una 
task force dedicata per la verifica del rispetto da parte della Cina degli impegni assunti nell'ambito 
dell'OMC, essa ha utilizzato attivamente i meccanismi di verifica dell'OMC nonché i canali bilaterali. Gli 
ostacoli al commercio sono inoltre monitorati anche dalla Camera di commercio dell'Unione europea in 
Cina. Tali fonti, nonché le interviste con le parti interessate, sono state utilizzate per identificare le 
principali aree causa di preoccupazione per l'UE nei confronti della politica commerciale cinese.  

Il capitolo suddivide gli ostacoli al commercio pertinenti in categorie distinte e descrive le principali 
misure cinesi per ogni categoria. Fornisce quindi un'indicazione preliminare delle possibili incoerenze 
dell'OMC in merito ai provvedimenti discussi. 

1.5 Trasferimenti di tecnologia e politica industriale: una preoccupazione chiave 

La riforma normativa cinese ha spinto le aziende estere (in primo luogo le imprese europee con forti 
competenze tecnologiche) a lottare per assumere un ruolo di controllo all'interno delle joint venture 
(JV) o per sviluppare attività pienamente controllate. Nel settore dell'industria automobilistica e delle 
telecomunicazioni, nonostante l'adesione della Cina all'OMC, i partner cinesi devono avere il controllo di 
almeno il 51% delle joint venture. Le interviste con gli investitori stranieri suggeriscono che in caso di 
liberalizzazione del contesto normativo, tutte le principali aziende europee attive in tali settori 
assumerebbero il controllo delle joint venture acquisendone una quota maggioritaria.  

Un'ulteriore limitazione alla partecipazione delle società europee agli IDE e alle JV è rappresentata dalla 
scarsa tutela dei diritti di proprietà intellettuale che limita sia il trasferimento di tecnologie sia la volontà 
di incrementare il livello delle tecnologie impiegate nelle JV. Questo potrebbe spiegare perché gli IDE 
dell'UE in Cina sono diminuiti dall'inizio del primo decennio del 2000. Considerata l'importanza delle 
aziende nel campo dell'alta tecnologia per gli IDE dell'UE, un'iniziativa positiva da parte della Cina 
nell'ambito delle joint venture e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale comporterebbe 
indubbiamente dei benefici per gli IDE dell'UE in Cina. 

Nel 2009, in occasione dell'applicazione dell'ultimo meccanismo transitorio di verifica, il rappresentante 
dell'Unione europea ha espresso una serie di preoccupazioni circa il regime degli investimenti cinese. 
Tra queste, rivestono particolare importanza le seguenti questioni:  

 la necessità per la Cina di rinunciare ai suoi requisiti di contenuto locale, in particolare al livello 
delle amministrazioni subcentrali;  

 particolare preoccupazione per la politica industriale cinese nel settore siderurgico, dove la 
proprietà estera è ancora limitata; 

 incongruenze contrattuali e applicazione incompleta del protocollo dell'OMC per la Cina per 
quanto riguarda l'approvazione degli investimenti esteri da parte di autorità nazionali e locali; tale 
approvazione è subordinata a requisiti di contenuto locale o ad altri requisiti di efficienza, quali il 
trasferimento di tecnologie; 
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 restrizioni sulla proprietà delle joint venture. 

Tali preoccupazioni sono state messe in evidenza in numerose relazioni dell'UE, compresa la recente 
indagine sulla fiducia delle imprese condotta dalla Camera di commercio europea in Cina e le relazioni 
presentate dalle aziende europee a Business Europe, in cui particolare preoccupazione è stata espressa 
per l'industria pesante, come la siderurgia, e in misura minore per il settore tessile e automobilistico. 

1.6 Unità, trasparenza e Stato di diritto: necessità di riforme politiche a lungo attese 

Gli investitori continuano a lamentare la mancanza di trasparenza e di uniformità nell'elaborazione e 
nell'applicazione del regime degli investimenti. Denunciano inoltre una scarsa tutela dei DPI, elevati 
livelli di corruzione e un sistema giuridico inaffidabile che non consente di far rispettare gli obblighi 
contrattuali. Tutti questi ostacoli correlati allo Stato di diritto derivano dallo stesso sistema giuridico e 
politico cinese. Sebbene l'adesione della Cina all'OMC abbia svolto un ruolo molto importante nella 
riforma del sistema cinese, è irrealistico attendersi un cambiamento in tempi rapidi, considerata la 
portata delle trasformazioni richieste. Gli investitori si troveranno probabilmente ad affrontare questo 
genere di ostacoli per diversi anni a meno che l'UE non trovi nuovi punti di ingresso nei negoziati e 
mantenga una posizione decisa e comune. 

1.7 Cogliere l'opportunità cinese: gli Stati dell'UE al centro di un nuovo partenariato 
strategico 

Le imprese dell'UE sono adeguatamente preparate per superare le attuali sfide poste dalla Cina, ma 
devono ottenere un maggiore sostegno da parte di una politica europea adattata alle specificità del 
caso cinese. Tale politica si deve concentrare sui seguenti obiettivi. 

  Superare la frammentazione 

Esistono attualmente troppe istituzioni coinvolte nelle relazioni UE-Cina e questo comporta delle 
inefficienze. Una migliore struttura dell'organizzazione istituzionale aiuterebbe l'UE a raggiungere i suoi 
obiettivi politici ed economici.  

  Visibilità  

Le politiche e i provvedimenti dell'UE sono ancora scarsamente visibili, rispetto per esempio ai 
provvedimenti degli Stati Uniti. Questa situazione è determinata dalla frammentazione degli sforzi e 
dall'apparente mancanza di unità politica nelle relazioni UE-Cina. Una riforma concreta per migliorare la 
visibilità dell'UE sarebbe la raccolta delle informazioni già disponibili e la pubblicazione di una relazione 
di valutazione annuale sul rispetto degli impegni della Cina nei confronti dell'OMC, sul modello del 
lavoro svolto dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti d'America (USTR).  

  Raggiungere un consenso operativo  

L'UE necessita di un fronte più unito. L'apparente mancanza di unità nelle relazioni con la Cina 
impedisce lo sviluppo di una strategia economica europea coerente. La Commissione europea, al 
contrario dell'USTR per esempio, non rappresenta sempre un'unica voce europea. 

  Rivalutazione del ruolo dello Stato 

Dovrebbe infine essere rivalutato il ruolo dello Stato nel commercio e negli investimenti. La Cina (così 
come l'India) si basa largamente sullo Stato per le sue politiche economiche e industriali e ha di 
conseguenza compiuto dei progressi nei mercati dei paesi in via di sviluppo. Essendo improbabile la 
prospettiva di una politica industriale uniforme europea, l'UE deve riconsiderare il ruolo destinato allo 
Stato nelle sue politiche.  
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2 QUESTIONI INTRODUTTIVE E PANORAMICA GENERALE 

2.1 Introduzione 

Il miracolo cinese? La minaccia cinese? La Cina è l'argomento di discussione principale di qualsiasi 
dibattito sull'economia e viene sempre più percepita come il mercato strategico per eccellenza. Il 78% 
delle imprese intervistate nell'ambito di un recente studio della Camera di commercio dell'UE ha 
segnalato un incremento delle entrate nell'ultimo anno, mentre il 71% ha riportato un aumento dei 
profitti netti1. Tuttavia, le imprese occidentali ultimamente manifestano preoccupazioni crescenti sulla 
mancanza di parità di condizioni2. Le imprese europee, consapevoli della crescente competitività degli 
esportatori cinesi, insistono sulla necessità di agire contro la distorsione dei tassi di cambio e di misure 
per attenuare la complessità e la scarsa chiarezza del panorama normativo cinese. A dieci anni 
dall'adesione di Pechino all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), questo solleva una serie di 
questioni cruciali circa la capacità di accesso al mercato per le società dell'UE e, sul lungo termine, circa 
l'attrattività di un mercato cinese che viene considerato strategico ma al contempo di difficile accesso. 

I leader europei sono ben consapevoli della complessità della situazione e dell'esigenza di un maggiore 
equilibrio negli scambi commerciali e nelle relazioni economiche tra l'UE e la Cina nel contesto di una 
crescita economica e di un partenariato strategico sostenibili. In effetti, in un discorso tenuto 
recentemente durante una visita alla China-Europe International Business School (CEIBS) a Shanghai, 
Herman Van Rompuy, presidente del Consiglio europeo, ha sottolineato la necessità di migliorare 
ulteriormente l'apertura economica della Cina nell'ambito dell'accesso al mercato, degli investimenti, 
degli appalti pubblici, dell'ordinamento giuridico e dell'effettivo esercizio dei diritti di proprietà 
intellettuale3.  

Al di là dei discorsi ufficiali e di un'attività apparente, le politiche dell'UE subiscono ancora le 
conseguenze di uno scarso coordinamento e di poca chiarezza determinati da una volontà e da 
un'unità politica insufficienti. Trascorsi oltre trentacinque anni dall'istituzione delle relazioni 
diplomatiche tra la Repubblica popolare cinese (RPC) e l'Europa, è tempo che l'UE riesamini la sua 
strategia per affrontare in modo più efficace le sfide economiche e le opportunità offerte da un 
cambiamento senza precedenti nell'ambito del potere economico relativo rappresentato dalla crescita 
della Cina.  

Lo studio fornisce un quadro indipendente sui rischi e sulle opportunità principali nel contesto delle 
relazioni commerciali e d'investimento tra l'UE e la Cina. Si basa su una serie di conclusioni di ordine 

                                                               
1 Si veda l'ottima indagine informativa della Camera di commercio europea in Cina dal titolo "Europe Business in 
China, Business Confidence Survey 2011", disponibile all'indirizzo: 
http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications. Lo studio si basa su un panel di imprese 
rappresentative dell'UE intervistate nel 2011. Delle società intervistate, il 35% opera nel settore dei beni e dei 
servizi per l'industria, il 27% nel settore dei beni e dei servizi destinati ai consumatori e il 33% nel settore dei 
servizi professionali. Il 18% dei rispondenti nel settore dei beni e servizi per l'industria ha affermato che oltre il 
25% delle entrate globali deriva dal commercio con la Cina (il 41% nel settore dei servizi professionali) mentre il 
37% dei rispondenti nel settore dei beni e servizi per l'industria ha segnalato un aumento dei profitti di oltre il 
20% dal 2009. 
2 Cfr. interviste condotte a Bruxelles con numerose parti interessate e in particolare con Business Europe. Una 
relazione sulla Cina di Business Europe verrà pubblicata nel luglio 2011.  
3 Cfr. discorso di Herman van Rompuy, "The Economic Challenges for Europe and China today", Shanghai, 18 
maggio 2011, disponibile all'indirizzo: 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/.../122076.pdf  
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economico e giuridico, correlate in buona misura al rispetto degli impegni della Cina nell'ambito 
dell'OMC. 

Lo studio, strutturato in cinque capitoli, pone un'enfasi particolare sui numerosi ostacoli che 
impediscono lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche equilibrate tra l'UE e la Cina. Le sue 
conclusioni sono presentate come raccomandazioni politiche mirate. La sintesi è disponibile in inglese e 
in francese. Infine, in allegato viene fornita una serie di importanti documenti legali e contestuali.  

2.2 Evoluzione degli investimenti e degli scambi commerciali UE-Cina nell'ultimo 
decennio 

2.2.1 Commercio 

Trent'anni fa, quando la leadership cinese avviava la "politica di riforma e apertura", l'UE e la Cina non 
intrattenevano praticamente alcuna relazione commerciale. Dopo un avvio lento all'inizio degli anni 
Novanta, le relazioni commerciali sono cresciute a un ritmo molto sostenuto a partire dal 2002-2003. Nel 
corso dell'ultimo decennio, gli scambi di merci tra l'UE e la Cina sono aumentati del 400%, passando da 
101 miliardi di euro nel 2000 a 395 miliardi nel 2010. Le esportazioni dell'UE verso la Cina hanno 
raggiunto i 113 miliardi di euro nel 2010, rispetto ai 26 miliardi di dieci anni prima. Le importazioni dalla 
Cina si avvicinavano ai 282 miliardi di euro nel 2010, rispetto ai 75 miliardi del 2000. Dal 2007, la Cina è 
diventata il secondo partner commerciale dell'UE (13,9% dell'intero commercio extra UE-27 nel 2010)4 e 
la principale fonte di importazioni (18,9% delle importazioni totali extra UE-27 nel 2010)5. Nel 2006, l'UE, 
con il 17% del commercio totale cinese, è diventata il principale partner commerciale della Cina, 
superando di gran lunga il Giappone (10%) e gli Stati Uniti (13%). 

Nel 2009, nel settore dei servizi, l'UE registrava un'eccedenza commerciale nei confronti della Cina di 5,3 
miliardi di euro, con 18,6 miliardi di euro in esportazioni e 13,2 miliardi in importazioni. Tale eccedenza 
dell'UE nel settore dei servizi riguarda essenzialmente i corrispettivi e i diritti di licenza (1,6 miliardi di 
euro nel 2008) e altri servizi all'impresa (3,6 miliardi di euro nel 2008), che comprendono servizi legati al 
commercio, servizi di leasing operativo e vari servizi d'impresa, professionali e tecnici.  

Nonostante il grande balzo in avanti nel commercio bilaterale, dal 1997 l'UE registra un deficit 
strutturale nei confronti della Cina nello scambio di merci (cfr. tabella e grafico n. 1). Il deficit degli 
scambi di merci è 26 volte superiore all'eccedenza negli scambi di servizi. Il deficit riguarda 
principalmente i prodotti finiti per un totale di 193 miliardi di euro a favore della Cina. Nel 2010, i 
prodotti finiti rappresentavano il 94,6% delle importazioni totali europee dalla Cina e il 31,5% delle 
importazioni totali dell'UE (tabella n. 2). Gli scambi sono più o meno equilibrati per altre merci: 347 
milioni di euro di deficit nel 2010 per i prodotti agricoli, eccedenze per 4,8 miliardi di euro per carburanti 
e prodotti minerari e 28 milioni di euro di eccedenze per i prodotti chimici. Per quanto riguarda i 
prodotti finiti, il deficit si concentra nel settore dei macchinari e delle attrezzature di trasporto (-75 
miliardi di euro nel 2010), dei tessili e dell'abbigliamento (-34,5 miliardi di euro) e di altri prodotti (-62,8 
miliardi di euro). Nel 2010, i macchinari e le attrezzature di trasporto importati dalla Cina (144 miliardi di 
euro) rappresentavano il 51,3% delle importazioni totali dell'UE dalla Cina e il 32,8% delle importazioni 
totali dell'UE (441 miliardi di euro). In questa categoria di prodotti, le apparecchiature per l'ufficio e le 
telecomunicazioni importate dalla Cina rappresentano, di gran lunga, il fattore principale del deficit 
strutturale. Nel 2010, l'UE ha importato 94 miliardi di euro di apparecchiature per l'ufficio e le 

                                                               
4 14,5% per gli Stati Uniti. 
5 Commercio bilaterale Cina-UE e scambi commerciali con il mondo, Statistiche della DG Commercio dell'UE, 17 
marzo 2011. 
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telecomunicazioni dalla Cina (pari al 33,6% di tutte le importazioni dalla Cina). Anche le importazioni di 
altri macchinari contribuiscono significativamente al deficit commerciale dell'UE con la Cina, con 37 
miliardi di euro di importazioni nel 2010 (pari al 13,2% delle importazioni dalla Cina).  

 

Tabella e grafico n. 1: Evoluzione degli scambi di merci UE-Cina (miliardi di euro) 

 

 

 

Fonte: Eurostat 

Tra gli Stati membri dell'UE-27, la Germania è di gran lunga il principale attore del commercio bilaterale 
tra l'UE e la Cina. Nel 2008, da sola, la Germania era responsabile del 43% delle esportazioni dell'UE in 
Cina (34 miliardi di euro) e del 21% delle importazioni totali dalla Cina (51 miliardi di euro). 
Aggiungendo Francia, Italia e Regno Unito, le esportazioni complessive dei quattro Stati membri 
ammontavano al 70% delle esportazioni dell'UE in Cina per il 2008.  
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Tabella 2: Esportazioni dell'UE-27 verso la Cina 

2006 2008 2010 Quota sul 

totale delle 

importazion

i dell'UE (%) 

 

Milioni 

di euro 

% Milioni 

di euro 

% Milioni di 

euro 

%  

Totale 63 794 100  78 416,6 100 113 106,5 100 8,4 

Prodotti primari 7 430 11,6 8 559,4 10,9 12 831,2 11,3 6,3 

Prodotti agricoli 2 702 4,3 3 491,0 4,5 5 319,9 4,7 5,8 

Carburanti e prodotti minerari 4 711 7,4 5 068,3 6,5 7 511,3 6,6 6,8 

Prodotti finiti 54 832 86 67 258,3 85,8 93 130,8 82,3 9,4 

Ferro e acciaio 2 659 4,2 2 557,6 3,3 1 934,9 1,7 5,8 

Sostanze chimiche 6 094 9,6 8 324,1 10,6 8 842,2 7,8 6,3 

Altri prodotti semilavorati 3 631 5,7 3 956,5 5,0 5 463,2 4,8 5,6 
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Macchinari e attrezzature di 

trasporto 

37 829 59,3 46 598,2 59,4 68 62,5 60,7 12,2 

Apparecchiature per l'ufficio e 

le telecomunicazioni 

4 786 7,5 4 649,4 5,9 4 820,6 4,3 6,3 

Mezzi di trasporto 10 978 17,2 13 628 17,4 26 471,1 23,4 12,6 

Altri macchinari 21 378 33,5 27 745,1 35,4 36 649,8 32,4 13,3 

Prodotti tessili 649 1 725,8 0,9 822,3 0,75 5,5 

Articoli di abbigliamento 164 0,3 259,5 0,3 398,6 0,4 2,4 

Altri prodotti finiti 3 754 5,9 4 800,2 6,1 7 0065 6,2 5,9 

Altri prodotti 830 1,3 1 690,2 2,2 1 066,9 0,9 2,6 
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Tabella 3: Importazioni dell'UE-27 dalla Cina 

 

2006 2008 2010 Quota sul 

totale delle 

importazion

i dell'UE (%) 

 

Milioni di 

euro 

% Milioni di 

euro 

% Milioni di 

euro 

%  

Totale 194 932,3 100 247 993,2 100 281 859,5 100 18,9 

Prodotti primari 7 578,2 3,9 9546,5 3,9 8 372,6 3 1,5 

Prodotti agricoli 4 455,7 2,3 5 394,8 2,2 5 666,8 2 5,1 

Carburanti e prodotti 

minerari 

3 122,5 1,6 4 151,6 1,7 2 705,7 1 0,6 

Prodotti finiti 186 729,0  95,8 236 214,7 95,3 266 744,8 94,6 31,5 

Ferro e acciaio 4 003,1 2,1 7 557,0 3 3 100,8 1,1 12 

Sostanze chimiche 6 266,8 3,2 9 066,5 3,7 8 814,3 3,1 9,5 

Altri prodotti 

semilavorati 

15 579,3 8 21 169,9 8,5 20 541,7 7,3 28,5 

Macchinari e 

attrezzature di 

trasporto 

93 783,3 48,1 114 706,7 46,3 144 533,6 51,3 32,8 

Apparecchiature per 

l'ufficio e le 

telecomunicazioni 

64 093,1 32,9 74 259,1 30 94 688,3 33,6 49,3 

Mezzi di trasporto 4 132,1 2,1 6 971,5 2,8 12 735,6 4,5 11,6 

Altri macchinari 25 558,1 13,1 33 476,2 13,5 37 109,8 13,2 26,6 

Prodotti tessili 4 882,8 2,5 5 607,7 2,3 6 340,3 2,2 32,9 
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Articoli di 

abbigliamento 

20 782,6 10,7 26 634,8 10,7 29 416,6 10,4 46,2 

Altri prodotti finiti 41 131,0 21,3 51 471,9 20,8 53 997,5 19,2 40,7 

Altri prodotti 408,4 0,2 717,8 0,3 831,9 0,3 3 

Fonte: Eurostat 

Vale la pena segnalare il ruolo particolare dei Paesi Bassi come secondo importatore dell'UE dopo la 
Germania con 41 miliardi di euro (pari al 16% delle importazioni totali dalla Cina). Una quota così 
rilevante si spiega principalmente pensando al ruolo di Rotterdam nelle importazioni6. Nessuno Stato 
membro dell'UE registra un'eccedenza commerciale con la Cina.  

2.2.2 Investimenti 

Per quanto riguarda gli investimenti, il quadro è ben distinto. Gli investimenti dell'UE in Cina superano 
effettivamente di gran lunga gli investimenti cinesi nell'UE. Le società degli Stati membri dell'UE hanno 
iniziato a effettuare investimenti significativi dall'inizio degli anni Novanta. Il flusso di investimenti è 
aumentato sin dalla fine degli anni Novanta (cfr. grafico n. 2), sebbene la quota degli investimenti esteri 
totali dell'UE in Cina sia diminuita nell'ultimo decennio. Nel 2009, gli IDE dell'UE in Cina, compresi i 
profitti reinvestiti delle aziende controllate da società europee, ammontavano a 5,9 miliardi di euro e lo 
stock complessivo degli IDE dell'UE era pari a 58,3 miliardi di euro (compresi i profitti reinvestiti).  

                                                               
6 È opportuno segnalare che le importazioni sono registrate nel porto di ingresso e non nella destinazione finale 
all'interno dell'UE. 
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Grafico 2: Evoluzione degli IDE in Cina provenienti da aziende europee e nell'UE da 

parte di aziende cinesi 

 

Fonti: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-029/EN/KS-QA-10-029-EN.PDF e 

ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese (MOFTEC).  

La quota di IDE dell'UE sul totale degli IDE in entrata in Cina è diminuita dall'inizio del primo decennio 
del 2000 come conseguenza del rafforzamento della posizione dei paesi e dei territori asiatici (Corea del 
Sud, Taiwan, Hong Kong), ad eccezione del Giappone. Ciononostante, va segnalato che è difficile 
determinare l'esatta provenienza di un'importante quota degli IDE in entrata da Hong Kong (37,1% 
degli IDE totali del 2008) e dalle Isole Vergini (21,1%). Nonostante tali lacune delle statistiche cinesi, è 
chiaro che gli IDE dagli Stati membri dell'UE sono ancora limitati rispetto agli scambi commerciali in 
piena espansione e alle dimensioni e all'importanza del mercato interno cinese. 

Il Regno Unito (21,4% nel 2008), la Germania (18,9%), la Francia (11,7%), i Paesi Bassi (15,9%) e l'Italia 
(9%) sono i principali investitori in Cina. Per quanto riguarda i settori, gli IDE dell'UE sono destinati 
principalmente alle attività manifatturiere (circa il 50% del totale), al mercato immobiliare (11,9%) e ai 
servizi finanziari (9,7%). I bassi costi della manodopera spiegano in buona misura la preponderanza 
degli IDE dell'UE nelle attività manifatturiere cinesi. La maggioranza delle società europee che investono 
in Cina usa il territorio cinese come una piattaforma di produzione a basso costo per l'esportazione 
verso mercati terzi, in particolare in Asia e in Europa. Questa situazione in parte spiega il deficit 
commerciale strutturale dell'UE nei confronti della Cina dal momento che molte merci importate nell'UE 
dalla Cina sono prodotte da aziende europee o da subappaltatori diretti delle stesse. Si calcola che circa 
l'85% del commercio di esportazione relativo a operazioni di assemblaggio sia effettuato da imprese 
straniere che operano in Cina. 

L'adesione della Cina all'OMC e il rapido sviluppo del mercato interno cinese hanno spinto le aziende 
europee a cercare di diversificare le proprie attività. Parallelamente alle esportazioni, cercano di 
espandere le vendite sul mercato interno cinese. Non è però una strategia facile da attuare: nonostante 
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le tariffe più basse e l'abolizione delle preferenze nazionali in seguito all'adesione della Cina all'OMC, le 
aziende europee, come vedremo nei capitoli successivi, continuano a confrontarsi con numerosi 
ostacoli non correlati alle tariffe. Lo sviluppo negli ultimi due decenni di agglomerati e cluster 
tecnologici e produttivi nel settore manifatturiero in alcune regioni cinesi (delta del fiume Perla, delta 
del fiume Azzurro, Pechino - Tientsin, province dello Zhejiang e del Jiangsu) ha influenzato le politiche 
sugli IDE delle aziende europee. Queste aziende non hanno solo tratto vantaggio dai bassi costi della 
manodopera, ma hanno anche aumentato la loro produttività e individuato un'ampia gamma di 
subappaltatori efficienti nelle regioni summenzionate. Tali vantaggi si sono rivelati importanti per le 
decisioni degli investitori esteri negli ultimi anni. A partire dalla crisi economica del 2008, si è registrata 
una tendenza favorevole per quanto riguarda la competitività dei salari cinesi rispetto ad altri paesi in 
via di sviluppo. Si tratta di un aspetto sorprendente considerata la recente rapida crescita degli stipendi 
degli operai. Una serie di studi suggerisce, però, che il vantaggio significativo e spesso cruciale della 
Cina sugli altri paesi asiatici nell'attrarre gli investimenti diretti all'estero dipenda dall'elevato livello di 
capacità tecnologiche disponibili in questi cluster.  

La redditività del capitale d'investimento dell'UE in Cina si è mantenuta in media attorno all'11% nel 
periodo tra il 2004 e il 2008 (cfr. il grafico n. 3). Un confronto con altri importanti paesi emergenti indica 
una redditività inferiore rispetto alla Russia e all'India, ma leggermente superiore rispetto al Brasile. 
Rimane comunque superiore alla media per gli IDE in uscita dell'UE (cfr. il grafico 3). 

Numerosi studi econometrici7 hanno tuttavia evidenziato che gli IDE provenienti dall'UE con una forte 
componente di ricerca e sviluppo sono ostacolati dalla scarsa tutela dei DPI in Cina. Una serie di studi 
dimostra inoltre che le aziende europee evitano di investire nelle joint venture anche quando il 
contesto normativo cinese lo consente. La riforma della normativa cinese successiva all'adesione 
all'OMC ha comportato cambiamenti rilevanti nella strategia d'investimento degli investitori stranieri 
(guidata da aziende dell'UE ad alto contenuto tecnologico). Le aziende straniere tentano di ottenere 
una quota di maggioranza nelle JV o di sviluppare attività pienamente controllate. Nei settori 
dell'industria automobilistica e delle telecomunicazioni, nonostante l'adesione della Cina all'OMC, gli 
investitori esteri sono obbligati a investire in JV in cui i partner cinesi controllano almeno il 51%. I 
colloqui con gli investitori esteri suggeriscono che, se cambiasse il contesto normativo, tutte le 
principali aziende europee nei due settori citati acquisirebbero una quota maggioritaria nelle JV 
interessate. La scarsa tutela dei DPI riduce la disponibilità da parte delle aziende europee a trasferire 
tecnologia verso le operazioni in Cina e l'interesse a migliorare la tecnologia esistente impiegata nelle 
JV. Questo potrebbe spiegare perché gli IDE dell'UE in Cina non hanno conservato le percentuali 
dell'inizio del primo decennio del 2000. Considerata l'importanza delle aziende caratterizzate da un 
livello tecnologico relativamente elevato per gli IDE dell'UE, un'iniziativa rilevante da parte della Cina 
nell'ambito delle joint venture e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale comporterebbe 
indubbiamente dei benefici per gli IDE dell'UE verso quel paese. 

                                                               
7 Si veda, per esempio, Huifen Cai & Yilmaz Guney, (2008), "European Union Foreign Direct Investment in China: 
Evidence from a Panel Study of European Manufacturing Firms", 1998-2007, 
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/cim/symposium2010/proceedings/27_cai.pdf . 
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Grafico 2: Tasso di redditività8 degli stock di IDE dell'UE in uscita nei paesi BRIC (in %) 

 

Fonte: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-10-029/EN/KS-QA-10-029-EN.PDF  

Gli IDE cinesi nell'Unione europea si trovano ancora in uno stato embrionale. Le società cinesi hanno 
iniziato a investire all'estero solo negli ultimi dieci anni. Sebbene si sia registrato un incremento negli 
investimenti diretti da parte di aziende cinesi nell'Unione europea, essi sono ancora relativamente 
limitati rispetto alla crescita riscontrata in altre aree geografiche come l'Asia, l'Africa o l'America latina. 
Nel 2009, il flusso di investimenti dalle aziende cinesi verso l'UE era di poco superiore ai 100 milioni di 
euro e lo stock di investimenti alla fine del 2009 era dieci volte inferiore rispetto a quello delle aziende 
europee in Cina (pari a 5,7 miliardi di euro).  

Nel 2009, il settore energetico e delle materie prime rappresentava ancora circa la metà degli IDE cinesi 
in uscita, il che in parte ne spiega la distribuzione geografica. Nel 1995, l'enorme fabbisogno energetico 
della Cina ha spinto il governo cinese ad avviare una ristrutturazione delle principali aziende di 
proprietà statale del settore. Successivamente, a partire dagli inizi del primo decennio del 2000, lo Stato 
le ha incoraggiate a investire all'estero per assicurarsi forniture estere. L'attività delle aziende cinesi nel 
settore petrolifero è stata molto intensa in Africa, Asia centrale e in Medio Oriente al punto da suscitare 
paure ricorrenti per la possibilità che le aziende cinesi allontanino gli operatori statunitensi ed europei 
dal mercato africano. Nel settore petrolifero, è prevedibile una presenza anche maggiore nei prossimi 
anni dal momento che la fornitura di petrolio proveniente da giacimenti controllati da aziende cinesi 
all'estero è pari solo al 15% delle importazioni della Cina. Dal 2005, altri settori, tra cui le 
telecomunicazioni, le tecnologie dell'informazione, l'elettronica di consumo e la produzione di 
automobili, sono cresciuti rapidamente: rappresentano attualmente circa il 35% del totale degli IDE in 
uscita cinesi. Tre aziende (Huawei, Haier e ZTE ) sono particolarmente attive in questi settori. In meno di 
un decennio, Haier, per esempio, ha creato 13 unità produttive, 8 centri di progettazione, 22 società 
commerciali e circa 4 600 negozi al dettaglio fuori dalla Cina. Gli IDE cinesi sono in rapida crescita anche 
nel settore commerciale. Le aziende industriali cinesi che lavorano in subappalto per multinazionali 
europee, statunitensi e giapponesi stanno cercando di risalire la catena del valore aggiunto al fine di 
raccogliere una quota maggiore dei profitti sulle vendite al consumo nei paesi industrializzati. Per 
                                                               
8 Il tasso di redditività si misura dividendo le entrate derivate dagli IDE nell'anno t per lo stock di IDE alla fine 
dell'anno t-1. 
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raggiungere tale obiettivo, le aziende cinesi devono ottenere il controllo di società che fungono da 
intermediarie nel settore della distribuzione. Galanz, per esempio, il leader nel settore dei forni a 
microonde con circa il 40% del mercato mondiale, fornisce i suoi prodotti a circa 250 aziende, che li 
rivendono con il proprio marchio. Galanz sta oggi cercando di sviluppare un proprio marchio e di 
investire nella distribuzione e nella commercializzazione, dove si ottengono i maggiori profitti. È 
possibile ritrovare lo stesso modello in molti settori industriali, come il tessile e l'industria 
dell'abbigliamento, calzaturiera, dell'elettronica e dei giocattoli, in cui i cinesi sono diventati i primi 
produttori grazie ai subappalti, senza però riuscire a raccogliere grandi profitti. Inoltre, nonostante si sia 
registrato un marcato calo degli investimenti diretti cinesi nell'Unione europea nel 2009 e nel 2010, la 
ricerca di nuove competenze tecnologiche dei produttori europei, le enormi riserve di valuta estera e la 
crescente concorrenza da parte di società estere sul mercato interno cinese, lasciano prevedere una 
crescente presenza di IDE cinesi nell'UE nei prossimi anni. 

Sebbene sia innegabile la capacità dei gruppi cinesi di diventare seri concorrenti, sussiste una serie di 
fattori che potrebbe limitarne il potenziale competitivo nel breve e medio termine. I gruppi cinesi non 
dispongono di dirigenti formati a livello internazionale, hanno una scarsa conoscenza dell'ambiente 
normativo e amministrativo europeo, non sono molto flessibili nell'organizzare complessi accordi 
finanziari per le fusioni e le acquisizioni e presentano notevoli carenze nei loro sistemi di governance. 
Quest'ultimo punto è forse il più preoccupante considerata la portata degli IDE cinesi nei paradisi fiscali 
delle isole Vergini e Cayman (52% del totale nel 2008). 

2.3 Il crescente potere economico della Cina: opportunità e sfide per l'Unione europea 

Per l'Unione europea e le sue aziende, la crescita economica della Cina rappresenta un'importante 
opportunità commerciale. Insieme all'India, la Cina avrà presto il più grande mercato interno della storia 
economica e un'enorme classe media pronta a consumare merci e servizi. Questa crescita economica 
pone però anche due importanti sfide che l'UE potrebbe non superare, almeno finché rimarranno in 
vigore le attuali politiche normative cinesi. 

Le opportunità commerciali sono relativamente ben note e vi è un ampio consenso tra i governi e le 
aziende dell'UE sul fatto che tali opportunità non possono essere ignorate. Nei prossimi tre decenni, la 
Cina dovrebbe assistere a una rapida urbanizzazione con lo spostamento verso le città di 250 milioni di 
immigrati dalle zone rurali. Si prevede che l'urbanizzazione genererà una domanda molto forte di 
infrastrutture, energia, istruzione e know-how per l'organizzazione di un sistema di sicurezza sociale. 
Pechino è ora chiaramente favorevole al nuovo orientamento della modalità di crescita che dà 
maggiore importanza ai consumi interni9. Anche se sarà necessario del tempo perché si concretizzi 
questo nuovo modello, il nuovo orientamento della crescita economica sembra inevitabile per il futuro 
economico della Cina e per la stabilità del suo regime politico. L'evoluzione del modello di crescita 
cinese dovrebbe contribuire allo sviluppo di una classe media che supererà numericamente l'attuale 
popolazione dell'UE entro il 2025. Le proiezioni sul potere d'acquisto dimostrano che circa il 60% delle 
famiglie della classe media avrà, nel 2025, modelli di consumo di merci e servizi simili a quelli 
dell'attuale classe media dei paesi industrializzati. Infine, tale crescita deve essere accompagnata da un 
maggiore rispetto per l'ambiente e comporta la ricerca di una strategia di sviluppo economico basata 
sulle tecnologie verdi.  
                                                               
9 Cfr. dodicesimo piano quinquennale promulgato il 14 marzo 2011. In allegato è disponibile una versione 
tradotta del testo. Tra i principali obiettivi del nuovo piano quinquennale, la Cina mette particolarmente in 
evidenza: l'espansione del consumo interno come fonte di crescita, la crescita e lo sviluppo di nuovi settori 
strategici, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la riforma del sistema previdenziale e di sicurezza insieme a 
un migliore accesso ai servizi pubblici di base.  



DG EXPO Unità Tematica 

 

22 

Le aziende europee si trovano in una posizione particolarmente favorevole per partecipare a questi tre 
importanti sviluppi. Posseggono le competenze necessarie in materia di infrastrutture, energia, 
istruzione e ricerca e sviluppo. I governi dell'UE beneficiano inoltre di competenze in materia di ordine 
pubblico che possono aiutare la Cina a costruire e gestire un'ampia rete di sicurezza sociale. Inoltre, la 
partecipazione attiva delle aziende europee allo sviluppo del mercato interno cinese è, in un certo 
senso, essenziale per il loro stesso futuro. Una serie di innovazioni nell'ambito delle tecnologie verdi 
verrà applicata in Cina al mercato cinese, essenzialmente per la portata delle economie di scala. La 
scarsa conoscenza degli sviluppi del mercato interno cinese sarà pertanto un grave svantaggio per le 
aziende europee. Infine, investire in Cina non significa solo spostare le attività e ridurre i posti di lavoro 
in Europa reimportando i prodotti nell'UE. Il mercato interno cinese, anche se continua a essere di 
difficile accesso, può ancora rappresentare un mercato chiave per le attività che sono ancora localizzate 
in Europa sotto forma di ricerca e sviluppo e di prodotti sofisticati. Le aziende europee si trovano però 
ad affrontare due tipi di sfide sul mercato cinese: accesso e gestione dei trasferimenti di tecnologia e 
innovazione.  

2.3.1 Accesso al mercato  

La prima sfida riguarda la questione del libero accesso al mercato interno e la concessione di diritti 
reciproci sia alle aziende dell'UE sia a quelle cinesi. Come riportato nei prossimi capitoli, l'adesione della 
Cina all'OMC ha comportato un cambiamento importante e senza precedenti, spesso positivo, del suo 
regime commerciale e di investimenti. Ciononostante, l'accesso al mercato cinese continua a essere 
difficile a causa del numero di ostacoli non tariffari introdotti dai diversi livelli di amministrazione per 
proteggere i produttori cinesi. La Commissione, la Camera di commercio europea in Cina, le aziende 
dell'UE o Business Europe hanno chiaramente individuato negli ostacoli non tariffari una limitazione, a 
volte molto marcata, per gli scambi commerciali e gli investimenti in Cina. Considerato che la Cina è la 
seconda economia al mondo, si fa sempre più pressante l'esigenza di una certa reciprocità nell'accesso 
al mercato. Sta per scadere il periodo transitorio dell'adesione della Cina all'OMC. Gli Stati membri 
dell'UE dovrebbero avere ora un forte interesse nel riunire le forze e ricordare alla Cina l'importanza 
dell'accesso reciproco al mercato. 

Nonostante le recenti iniziative antidumping dell'UE nei confronti della Cina10, il governo cinese è 
consapevole della mancanza di un forte consenso tra gli Stati membri dell'UE sull'esigenza di 
mantenere una posizione forte sul tema della reciprocità. Mentre alcuni Stati membri sono favorevoli a 
un maggiore protezionismo, altri continuano a essere a favore del libero commercio e si oppongono a 
misure di ritorsione, altri ancora non sembrano avere elaborato una posizione chiara in merito. La 
Commissione europea non ha lo stesso potere economico e politico di uno Stato autoritario e 
relativamente centralizzato come la Cina. Se gli Stati membri non troveranno un forte consenso per 
sostenere gli sforzi della Commissione europea volti a ottenere il reciproco accesso al mercato, 
l'equilibrio di potere continuerà a essere fortemente a favore della Cina. In un simile contesto, sarebbe 
rischioso per l'UE concedere alla Cina lo status di economia di mercato prima del 201611 senza vincolarlo 

                                                               
10 Si vedano le sezioni seguenti sull'antidumping e sulle sovvenzioni.  
11 Nel protocollo di adesione all'OMC, la Cina viene considerata come economia non di mercato fino al 2016. 
Tuttavia, singoli Stati possono concedere lo status di economia di mercato su base individuale prima del 2016. 
Nonostante numerose richieste da parte del governo cinese, l'UE ritiene che la Cina non abbia raggiunto i criteri 
necessari per ottenere tale status. Tra questi criteri piuttosto tecnici vi sono: "assenza di commercio di scambio" 
e "assenza di distorsioni determinate dallo Stato nella gestione delle imprese collegate alla privatizzazione" 
nonché il grado di influenza governativa, anche tramite regimi fiscali discriminatori, un governo societario 
adeguato (in particolare per quanto riguarda i principi contabili), normativa trasparente e tutela dei diritti di 
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a una maggiore reciprocità e a una migliore attuazione degli impegni di Pechino nell'ambito dell'OMC. 
Una concessione incondizionata dello status di economia di mercato priverebbe la Commissione 
europea di un'importante leva da utilizzare per cambiare alcune pratiche commerciali cinesi.  

2.3.2 Trasferimenti di tecnologia e innovazione 

La seconda sfida è più ampia e persino più complessa, sebbene sia parzialmente correlata alla prima: 
come conservare un margine tecnologico sulle aziende cinesi. Si tratta di un aspetto necessario per 
evitare effetti di preclusione non solo del mercato cinese, come si è visto recentemente con la 
produzione di pannelli solari, ma anche dei mercati europei, come evidenziato dagli importanti aumenti 
di esportazioni da aziende cinesi nell'industria siderurgica. È tanto auspicabile quanto inevitabile che le 
aziende cinesi colmino (o abbiano colmato) il divario tecnologico. Da un punto di vista etico, è difficile 
opporsi al diritto allo sviluppo della Cina. Esso rientra inoltre tra gli interessi dell'Europa dal momento 
che la riduzione del divario tecnologico favorirà la produttività della manodopera facendo aumentare i 
consumi, a patto che la nuova ricchezza sia adeguatamente ridistribuita tramite l'aumento degli 
stipendi per le famiglie cinesi.  

Tuttavia, la riduzione del divario tecnologico da parte delle società cinesi si basa un una politica 
industriale molto attiva, in costante revisione, avviata dallo Stato cinese sin dal 1978. Tale politica 
industriale solleva importanti questioni per l'Unione europea. L'UE potrebbe contestare alcuni 
provvedimenti del governo cinese adottati per proteggere e consentire lo sviluppo dei suoi produttori 
nazionali in quanto incompatibili con le norme e le regole dell'OMC12. Questi a volte minacciano i diritti 
economici e sociali che costituiscono la base delle società europee. Anche qualora vi fosse un consenso 
tra gli Stati membri su una linea politica decisa, continua comunque a essere limitata la possibilità di 
stimolare dei cambiamenti nella politica industriale cinese. 

                                                                                                                                                                                                        

proprietà intellettuale, sistema fallimentare efficace e infine un settore finanziario indipendente dallo Stato. L'UE 
ritiene che finora la Cina abbia soddisfatto un solo criterio: "assenza di commercio di scambio e assenza di 
distorsioni determinate dallo Stato nella gestione delle imprese collegate alla privatizzazione".  
12 Tali problemi sono chiaramente identificati dalle società dell'UE che si trovano ad affrontare una forte 
concorrenza e la domanda di trasferimento delle tecnologie. Cfr. colloqui tenuti a Bruxelles con Business Europe 
e altre parti interessate private.  
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Fonte: Camera di commercio europea in Cina, "Europe Business in China, Business Confidence Survey 2011", 
disponibile al seguente indirizzo: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications 

Buona parte della politica industriale cinese non viola i principi dell'OMC e non influisce negativamente 
sui diritti sociali ed economici della popolazione cinese. Il governo cinese è quindi per lo più legittimato 
a perseguire tali politiche. Tuttavia, questa situazione solleva importanti interrogativi per l'Unione 
europea e per i suoi Stati membri sul ruolo dello Stato nell'economia. Adottando una politica basata sul 
mercato e sulla concorrenza, senza promuovere una politica industriale, l'Unione europea rinuncia a 
importanti strumenti per gestire lo sviluppo tecnologico. Al contempo, la Cina è più determinata che 
mai a conferire un ruolo di guida allo Stato nella promozione dello sviluppo tecnologico delle aziende 
cinesi. 

3 PANORAMICA GENERALE DELLE RELAZIONI UE-CINA E DELLA CINA 
NELL'OMC  

3.1 Scambi commerciali UE-Cina e relazioni economiche all'indomani della crisi 
economica globale (aspetti politici) 

Le relazioni sino-europee sono migliorate significativamente dopo il momento di massima tensione 
raggiunto nel 1989. Il miglioramento è iniziato nel 1995, ossia quando è stata sollevata la maggior parte 
delle sanzioni imposte dall'UE dopo il massacro di piazza Tienanmen del 1989, e le relazioni politiche ed 
economiche si sono fatte più ampie e approfondite13. All'epoca, le relazioni erano interpretate in modo 
piuttosto positivo da entrambe le parti e si riteneva che i pochi punti di forte tensione tra l'UE e la Cina 
fossero ampiamente controbilanciati dagli aspetti positivi della cooperazione. Tuttavia, con il progredire 
delle relazioni, in Europa sono iniziate a sorgere preoccupazioni per le diverse prospettive sulle 
conseguenze economiche della crescita cinese e della situazione politica interna della Cina. 

                                                               
13 In allegato è riportata una cronologia dettagliata dei principali eventi delle relazioni UE-Cina.  
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Nel 2006, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sulla Cina, nonché un documento 
programmatico sul commercio e gli investimenti, in cui veniva espressa esplicitamente una serie di 
preoccupazioni. Tale comunicazione ha rafforzato il messaggio politico dell'Europa e rispecchiava il 
sentimento di sobrietà che ha sostituito la precedente esuberanza regnante a Bruxelles per le relazioni 
con la Cina. Ciononostante, gli sforzi per promuovere una maggiore cooperazione economica sono 
proseguiti portando all'avvio del dialogo economico e commerciale di alto livello tra l'Unione europea e 
la Cina. 

La crisi finanziaria e la conseguente crisi del debito sovrano europeo hanno dato luogo a ulteriori 
tensioni. Da un lato, una Cina sempre più sicura del suo ruolo si è rivelata meno incline ad accettare 
compromessi nei negoziati sul commercio internazionale; dall'altro lato, i settori e le regioni dell'UE 
hanno avanzato alcune richieste per un maggiore protezionismo contro le importazioni a basso costo 
cinesi. Le restrizioni cinesi all'accesso al mercato e la scarsa tutela della proprietà intellettuale sono viste 
dalle imprese europee come importanti ostacoli a un'ulteriore espansione in Cina. Inoltre, l'opposizione 
agli investimenti cinesi nell'UE potrebbe aumentare come conseguenza dell'acquisizione cinese della 
Volvo che ha sollevato timori per la perdita di posti di lavoro negli stabilimenti in Svezia e Belgio.  

Da un punto di vista politico, forse, l'evento più importante successivo alla crisi è stato il ruolo della Cina 
nella crisi del debito sovrano europeo. Con l'obiettivo di fornire sostegno finanziario all'economia greca 
in difficoltà nel 2010, la Cina ha investito centinaia di milioni in impianti portuali e in altri programmi 
infrastrutturali. Ha inoltre affermato che avrebbe fornito sostegno ai governi del Portogallo e della 
Spagna e che non avrebbe ridotto le sue quote di obbligazioni europee. Tuttavia, tali sforzi da parte 
della Cina sono stati accolti dall'UE più con risentimento che con favore, perché l'attenzione si è 
concentrata sulla repressione cinese degli attivisti per la democrazia.  

Le tensioni bilaterali hanno spinto la Commissione ad assumere una posizione sempre più decisa in 
merito alla politica economica cinese. Nel 2010, de Gucht, commissario per il commercio, ha prima 
criticato la politica monetaria cinese e successivamente i suoi incentivi per il credito all'esportazione. Ha 
chiesto l'applicazione del principio di reciprocità nel trattamento degli investitori europei in Cina per 
bilanciare i vantaggi degli investimenti cinesi dovuti all'apertura finanziaria dell'UE. Le relazioni politiche 
tra l'UE e la Cina rimangono comunque cordiali e i canali di comunicazione sono aperti. I negoziati su un 
più stretto accordo di partenariato e cooperazione sono ancora in corso e, a giudicare dai risultati dei 
vertici annuali UE-Cina, sembra vi sia un impegno da entrambe le parti per mantenere e rafforzare i 
legami. In una recente visita in Cina nel 2011, il presidente del Consiglio Van Rompuy ha sostenuto che 
le relazioni sino-europee sono entrate in una nuova fase in cui la retorica ottimista e le vaghe promesse 
devono lasciare spazio a misure concrete. 

 

Relazioni UE-Cina: cronologia semplificata 

Maggio 1975 Avvio delle relazioni diplomatiche. Christopher Soames è il primo 

commissario europeo a visitare la Cina. 

2 maggio 1978 Accordo sul commercio tra CE e Cina; creazione del comitato misto. 

1979  Prima visita in Cina di un presidente della Commissione europea e 

incontro con Deng Xiaoping. 
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21-23 maggio 

1985 

Accordo di cooperazione commerciale ed economica CE-Cina. Visita in 

Cina di Jacques Delors (presidente della Commissione europea). 

1986 Avvio dei negoziati CE-Cina per la (nuova) adesione al GATT. 

Ottobre 1988 Apertura della delegazione della Commissione europea a Pechino. 

Maggio-giugno 

1989  

Relazioni CE-Cina congelate dopo il massacro di piazza Tienanmen. 

Imposizione di sanzioni alla Cina, compreso l'embargo sulle armi. 

Ottobre 1990 Progressiva ripresa delle relazioni. 

Giugno 1992 Avvio di un nuovo dialogo politico bilaterale. 

1993 Apertura di un ufficio della Commissione europea a Hong Kong. 

1995 La Commissione europea pubblica il suo primo documento 

programmatico sulla Cina su un orientamento a lungo termine per il 

dialogo Cina-Europa. 

 Avvio di dialoghi specifici in materia di diritti umani. 

 L'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari (ECHO) fornisce 

i primi aiuti umanitari alla Cina. 

2 aprile 1998 Primo vertice UE-Cina.  

 L'UE adotta un documento programmatico dal titolo "Sviluppare una 

partnership globale con la Cina". 

19 maggio 2000 L'UE e la Cina concludono un accordo bilaterale sull'adesione della Cina 

all'OMC. 

11 dicembre 

2001 

La Cina diventa il 143esimo membro dell'OMC. 

10 marzo 2003 L'UE apre un ufficio commerciale ed economico in Cina. 

13 ottobre 2003 La Cina pubblica il suo primo documento programmatico sull'UE. L'UE 

pubblica il documento "Un partenariato sempre più maturo - Sfide e 

interessi comuni nell'ambito delle relazioni UE-Cina". Visita in Cina di 

Pascal Lamy, commissario per il commercio dell'UE.  

2005  L'UE e la Cina siglano un accordo tessile. 

Dichiarazione comune UE-Cina sul cambiamento climatico. 



Relazioni commerciali UE-Cina

 

27 

Memorandum d'intesa sul dialogo UE-Cina sulle strategie nell'ambito 

dell'energia e dei trasporti. 

2006 Nuovi documenti dell'UE: "UE-Cina: maggiori responsabilità nell'ambito 

di un partenariato più forte" 

e "Commercio e investimenti tra l'UE e la Cina: Concorrenza e 

cooperazione". 

Giugno 2007 Prima tavola rotonda sulla società civile UE-Cina, Pechino. 

6 maggio 2010 Celebrazione del trentacinquesimo anniversario dell'avvio delle 

relazioni diplomatiche UE-Cina. 

3.1.1 La strategia commerciale dell'UE nei confronti della Cina  

La strategia commerciale dell'UE nei confronti della Cina si basa su una serie di priorità: la rimozione 
degli ostacoli al commercio che impediscono le esportazioni o gli investimenti dell'UE, la creazione di 
un ambiente sostenibile per l'espansione delle imprese europee in Cina e un impegno costruttivo in un 
contesto commerciale multilaterale. L'evoluzione della strategia commerciale dell'UE deve essere 
esaminata nell'ambito di una più ampia evoluzione del contesto commerciale multilaterale, della 
struttura interna dell'Unione, della tensione tra gli interessi dell'Unione e quelli dei singoli Stati membri 
nonché dei diversi obiettivi politici che influenzano la sfera commerciale.  

Il contesto commerciale internazionale si è fatto più complesso dall'accordo di cooperazione 
commerciale firmato nel 198514. Da un punto di vista istituzionale, sono stati creati nuovi organismi e 
regimi, come l'OMC e il G20. Nella sostanza, è stata sollevata un'ampia serie di preoccupazioni in merito 
al commercio, compresi i diritti di proprietà intellettuale, al cambiamento climatico, agli investimenti, 
alla politica monetaria e all'applicazione della legge. Nei suoi rapporti con la Cina, la Commissione ha 
costantemente attuato una politica di impegno costruttivo, evitando lo scontro, nel tentativo di 
integrare la Cina in un sistema commerciale multilaterale anziché trattare con essa esclusivamente su 
base bilaterale. Non significa però che si sia trattato sempre di un approccio morbido: l'UE ha ottenuto 
un accordo vantaggioso con la Cina prima di approvare la sua adesione all'OMC.  

Inoltre, alla Cina non è stata lasciata piena libertà di azione visto che il sostegno allo sviluppo cinese è 
diventato un importante obiettivo politico. Dall'adesione della Cina all'OMC, l'UE ha intrapreso una serie 
di iniziative intese a migliorare le condizioni interne per lo sviluppo economico cinese nonché per 
migliorare la sostenibilità delle riforme economiche e per consentire alla Cina di "trasformarsi in un 
paese stabile, prospero e aperto"15. Tali iniziative si sono concretizzate nel potenziamento istituzionale, 
in programmi formativi per i funzionari, in piattaforme più ampie (come il progetto IPR2 nell'ambito dei 
diritti di proprietà intellettuale e il progetto per il commercio UE-Cina) con l'obiettivo di fornire 
conoscenza e know-how, nonché di creare istituti di formazione specializzati, come la China-Europe 
International Business School di Shanghai e la China-EU School of Law di Pechino. Sono state inoltre 
adottate delle iniziative, come l'helpdesk per i DPI e le PMI, per favorire l'espansione in Cina delle 
imprese.  

                                                               
14 Disponibile in allegato.  
15 Cfr. documento di strategia per la Cina 2007-2013, SEAE, 2007. 
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Aiuti al commercio 

Secondo il ministero cinese del Commercio (MOFCOM), dal gennaio 1979 al maggio 2009, la Cina ha 
ricevuto 6,7 miliardi di dollari statunitensi sotto forma di aiuti allo sviluppo bilaterali e multilaterali. Tali 
aiuti sono stati chiaramente utili per la crescita cinese.  

Per quanto riguarda il commercio, l'OCSE ha stimato che gli impegni presi dalle nazioni industrializzate 
per gli aiuti allo sviluppo destinati alla Cina ammontassero, nel 2007, a 1,4 miliardi di dollari statunitensi. 
Tra questi vi erano 335 milioni di dollari statunitensi in aiuti al commercio e per aiutare la Cina a 
rispettare gli impegni nell'ambito dell'OMC*.  

L'UE si è impegnata in programmi a lungo termine e di grande portata per fornire assistenza al 
commercio per la Cina. Il più importante è stato il progetto, finanziato da entrambe le parti per un totale 
di 20,6 milioni di euro, per il commercio UE-Cina terminato nel dicembre 2009 composto da oltre 300 
attività di assistenza tecnica e formazione sviluppate principalmente al fine di favorire il rispetto degli 
impegni nell'ambito dell'OMC da parte della Cina. Sosteneva gli impegni normativi e legislativi e si 
occupava nel dettaglio di: dogane e sistema normativo per le importazioni e le esportazioni, agricoltura 
e settore agroalimentare, ostacoli tecnici al commercio e provvedimenti sanitari e fitosanitari, scambi di 
servizi, aspetti legislativi e giuridici dell'attuazione interna, trasparenza, cooperazione ed elaborazione 
delle politiche. 

Nel corso del progetto, 50 funzionari del governo cinese, dei livelli centrale e provinciale, hanno 
partecipato a tirocini presso le istituzioni europee e 250 funzionari cinesi hanno partecipato a visite di 
studio in Europa, mentre gli omologhi europei hanno visitato la Cina. Oltre 1 000 funzionari sono stati 
formati in Europa o in altri paesi**. Il principale risultato di questo programma è stata sicuramente 
l'adozione di una legge antimonopolistica da lungo attesa in Cina, largamente ispirata alle norme e 
prassi europee. È meno evidente invece l'impatto sulla trasparenza e sull'ordinamento giuridico.  

Per quanto riguarda un'ulteriore cooperazione, il documento di strategia nazionale per la Cina dell'UE 
(2007-2013) definisce tre aree principali di cooperazione:  

1. commercio bilaterale, attività economica, sviluppo socioeconomico, sostegno al processo di 
riforma interna; 

2. cambiamento climatico, ambiente ed energia; 

3. sviluppo delle risorse umane. 

Per i primi quattro anni (2007-2010) sono stati stanziati 128 milioni di euro***. 

Questo senza tenere in considerazione una moltitudine di altri progetti dell'UE di portata più ridotta 
nonché le attività specifiche degli Stati membri o delle regioni dell'UE. La Francia, per esempio, ha 
elaborato un programma piuttosto completo di formazione legale e giudiziaria****.  

 

* Dati riportati nel documento "China 2010 WTO Trade Policy Review" (WT/TRR/S/230/Rev.1), 5 luglio 
2010, pag. 22.  

** Cfr. http://www.euchinawto.org/  

*** Cfr. www.eeas.europa.eu/china/csp/07_13_en.pdf  

**** Cfr. http://www.ambafrance-cn.org/imprimer.html?id_article=388&lang=fr&cs=print  
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Il quadro istituzionale delle relazioni commerciali UE-Cina, tuttavia, è molto complesso e presenta gravi 
problemi di coordinamento. L'ultimo organigramma disponibile sul sito web della Commissione risale 
al 2005 e non sembra esservi accordo sul numero di dialoghi e di gruppi di lavoro previsti. Il dialogo 
politico è composto da: 

 vertici annuali, al livello dei capi di Stato o di governo. Si tengono, alternativamente, in Cina e a 
Bruxelles. L'UE è rappresentata dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della 
Commissione europea, coadiuvati dall'alto rappresentante europeo per la politica estera e di 
sicurezza comune/vice presidente della Commissione; 

 riunioni annuali tra il presidente della Commissione, coadiuvato dai membri della Commissione 
europea, e il primo ministro Wen, coadiuvato dai membri del Consiglio di Stato (le cosiddette 
"riunioni a livello di esecutivo"); 

 dialogo politico regolare su questioni strategiche e di politica estera tra l'alto rappresentante 
europeo per la politica estera e di sicurezza comune/vice presidente della Commissione e il 
consigliere di Stato cinese responsabile per gli affari esteri; 

 in caso di necessità, riunioni tra l'alto rappresentante europeo per la politica estera e di sicurezza 
comune/vice presidente della Commissione e il ministro degli Esteri della Cina, oltre a riunioni 
annuali a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; 

 riunioni annuali dei direttori politici dell'UE e della Cina. Si tengono, alternativamente, a Pechino e 
a Bruxelles; 

 riunioni annuali tra il direttore dell'UE per gli affari dell'Asia e del Pacifico e il suo omologo cinese 
su questioni correlate all'Asia e al Pacifico. Si tengono, alternativamente, a Pechino e a Bruxelles; 

 riunioni, almeno una volta all'anno, tra esperti dell'UE e cinesi su questioni correlate alla sicurezza 
internazionale, al controllo delle armi, alla non proliferazione e al controllo delle esportazioni; 

 riunioni, almeno una volta all'anno, tra gli esperti dell'UE e cinesi sul controllo delle armi leggere e 
di piccolo calibro; 

 riunione, ogni sei mesi, tra il ministro per gli Affari esteri cinese e gli ambasciatori dell'UE a 
Pechino; 

 riunione, ogni sei mesi, tra l'alto rappresentante europeo per la politica estera e di sicurezza 
comune/vice presidente della Commissione e l'ambasciatore cinese presso l'Unione europea. 

Le relazioni economiche sono disciplinate dal dialogo economico e commerciale di alto livello, dal 
comitato misto UE-Cina istituito dall'accordo commerciale e di cooperazione, da riunioni tra funzionari 
ministeriali e alti funzionari, e dai gruppi di lavoro sull'economia e il commercio. Oltre a questi vi sono 
più di 25 dialoghi e gruppi di lavoro, che coinvolgono vari partecipanti in modi diversi, da scambi 
informali a conferenze e riunioni formali su base annua. Il problema è però il coordinamento. Molti 
dialoghi e gruppi di lavoro coinvolgono più di una DG o ente amministrativo cinese e operano in modo 
autonomo. La partecipazione di soggetti non governativi è, in molti casi, ridotta al minimo. La 
partecipazione degli Stati membri varia fortemente in base alla tematica affrontata. Tale mancanza di 
coordinamento non si manifesta solo a livello orizzontale, all'interno dell'Unione, ma anche a livello 
verticale, tra l'Unione e i livelli nazionali e subnazionali. Gli Stati membri, o le singole regioni e i comuni, 
gestiscono la loro politica sulla Cina al di fuori delle attività dell'Unione. Questa mancanza di 
coordinamento va esaminata nel contesto delle tensioni interne all'UE che influenzano la politica 
commerciale nei confronti della Cina. Non tutti gli Stati membri possono beneficiare di un aumento del 
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commercio con la Cina a causa dei rischi per i posti di lavoro e dell'apertura di alcuni settori alla forte 
concorrenza cinese.  

3.1.2 Relazioni commerciali con la Cina nel contesto della comunicazione UE 2020 

La comunicazione Europa 2020 è intesa a riformare l'economia dell'UE all'indomani della crisi 
economica. In concreto, la Commissione propone cinque obiettivi per l'UE da raggiungere entro il 2020 
nei seguenti settori: occupazione, ricerca e innovazione, cambiamento climatico ed energia, istruzione e 
lotta alla povertà. A tal proposito sono state individuate sette iniziative faro: per il miglioramento delle 
condizioni nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, per l'Internet ad alta velocità, per l'efficienza delle 
risorse, per il miglioramento del contesto imprenditoriale per le PMI, per l'ammodernamento dei 
mercati del lavoro e per la lotta alla povertà. 

In alcuni di questi settori, la Cina sta diventando un concorrente strategico. Il dodicesimo piano 
quinquennale16 della Cina ha individuato in modo esplicito nello sviluppo scientifico un obiettivo 
primario e promuove sette settori industriali strategici: tecnologie per l'energia pulita, IT di prossima 
generazione, biotecnologie, macchinari e attrezzature di alta qualità, come gli aeroplani, treni ad alta 
velocità e tecnologie manifatturiere; energie alternative, nuovi materiali e veicoli a energia alternativa. Si 
tratta di obiettivi fortemente orientati alle esportazioni dal momento che l'obiettivo di consumo interno 
stabilito dal piano è piuttosto modesto e ampiamente ridimensionato dall'inflazione, e che 
un'aumentata competitività in diversi settori in cui l'UE attualmente occupa una posizione dominante 
potrebbe avere un notevole impatto sull'UE. Vi è inoltre una forte competizione sulle risorse necessarie 
per un'ulteriore crescita, come il petrolio e le terre rare. Ciononostante, il programma Europa 2020 e il 
piano quinquennale cinese condividono una serie di idee e priorità simili. La cooperazione concreta 
sulle tecnologie verdi, sull'innovazione e la ricerca potrebbe generare investimenti significativi in 
Europa, creando e mantenendo posti di lavoro. Le imprese europee si troverebbero inoltre in una 
buona posizione per trarre vantaggio dall'attenzione particolare del piano quinquennale sui settori 
emergenti strategici, purché la Cina riduca le restrizioni imposte sugli IDE in questi settori.  

Per trarre vantaggio da tali opportunità, l'UE dovrà trovare un consenso operativo su come trattare con 
la Cina e su come contrastare l'attuale frammentazione orizzontale e verticale delle politiche. Dovrà 
inoltre stimolare la domanda di prodotti a basso consumo di carbonio, tecnologie di prossima 
generazione e servizi correlati. Questo può essere realizzato aumentando gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni o promuovendo l'uso di tali tecnologie, prodotti e servizi. L'UE deve inoltre rafforzare gli 
investimenti in settori strategici al fine di mantenere la competitività. Infine, ma forse è l'aspetto più 
importante, l'UE dovrebbe lavorare per l'apertura del mercato cinese, come discusso in precedenza. 

3.1.3 Impatto delle politiche monetarie sul commercio  

La politica monetaria cinese è forse il punto di contrasto più forte delle relazioni tra la Cina e gli Stati 
Uniti. Per lungo tempo, dal 1997 al 2005, la Cina ha ancorato la sua valuta al dollaro a un tasso di 8,27 
RMB per dollaro. Tale legame è stato allentato nel 2005, portando il renmibi a 8,11 RMB per dollaro, ma 
il tasso di cambio fisso è stato ripristinato all'inizio della crisi finanziaria con un valore di 6,83 RMB per 
dollaro. Dal giugno 2010, il renmibi è soggetto a un tasso di cambio fluttuante il cui valore è 
determinato dalla domanda e offerta di mercato in relazione a un paniere monetario. Questo ha portato 
lo yuan a un aumento del suo valore fino a 6,48 RMB per dollaro nel giugno 201117. Tuttavia, gli Stati 

                                                               
16 Cfr. allegati.  
17 Tutte le informazioni sulle valute sono tratte da www.exchangerates.org.uk (consultato il 14 giugno 2011). 
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Uniti continuano a ritenere che la Cina stia mantenendo artificialmente basso il valore della sua valuta 
garantendo così un contributo nascosto alle esportazioni cinesi. Sebbene l'UE non abbia assunto una 
posizione forte come quella statunitense, anche in Europa vengono sollevate preoccupazioni simili. Il 
presidente del Consiglio, Van Rompuy, ha affermato che il renmibi potrebbe nel tempo diventare una 
nuova valuta di riserva principale, il che comporterebbe la piena convertibilità di mercato. Il ruolo della 
Cina nella crisi del debito sovrano, nella quale ha compiuto azioni notevoli per mantenere il valore 
dell'euro, rende il dibattito più complesso. Inoltre, il valore del renmibi sull'euro ha seguito un percorso 
diverso, scendendo da 8,26 RMB per euro a 9,3 RMB per euro nel giugno 2011, il che suggerisce la 
necessità di un'analisi più attenta e dettagliata della questione. 

Un altro aspetto da esaminare riguarda la reale portata della presunta svalutazione del renmibi e quali 
effetti comporterebbe sul commercio internazionale un apprezzamento dello yuan. Per esempio, le 
stime sul possibile valore di mercato del renmibi si basano sui dati delle esportazioni cinesi che 
comprendono importanti volumi di riesportazioni con poco valore aggiunto dalla Cina. Grandi riserve di 
valuta estera cinese si devono anche agli IDE in entrata e ai "capitali in fuga" che entrano nel paese, così 
come alle eccedenze commerciali. Inoltre, l'attuale deficit con la Cina potrebbe essere in parte dovuto a 
un cambiamento del modello degli scambi che si spostano da altri paesi a basso costo verso la Cina. 
Questo comporterebbe un aumento del deficit bilaterale sino-europeo, ma non cambierebbe 
significativamente la bilancia dei conti correnti europea18.  

In breve, l'influenza della politica monetaria della Cina sul commercio sino-europeo non deve essere 
sopravvalutata. Inoltre, lo spettro dell'inflazione e le sue conseguenze politiche impediscono 
cambiamenti significativi dell'attuale politica cinese. Come indicato in precedenza, l'attenzione 
dovrebbe invece concentrarsi sulle politiche macroeconomiche della Cina e sulla loro influenza sul 
mercato interno cinese. Un'espansione delle importazioni della Cina per il consumo interno avrebbe un 
effetto molto più importante sull'equilibrio del commercio tra la Cina e l'UE rispetto alla rivalutazione 
monetaria.  

3.2 La Cina e l'OMC: grado di applicazione del protocollo di adesione all'OMC della Cina  

3.2.1 Il tempo come un alleato per l'applicazione di un unico protocollo di adesione  

L'adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ha messo in evidenza la 
capacità della Repubblica popolare cinese (RPC) di agire su un piano internazionale accogliendo le 
norme e le prassi del sistema commerciale internazionale. Una simile assimilazione istituzionale non è 
nuova: la legislazione cinese si è aperta alle influenze estere sin dalla fine del XIX secolo, ispirandosi in 
una prima fase al modello romano-germanico, quindi ovviamente al paradigma socialista e infine 
all'Occidente moderno, accogliendo numerose norme e prassi internazionali in ondate successive. Il 
processo di armonizzazione, che fa parte di una tendenza generale verso l'accettazione delle norme 

                                                               
18 Vi sono delle questioni complesse concernenti le conseguenze di un apprezzamento dello yuan sul 
commercio con l'Unione europea poiché le importazioni dell'UE dalla Cina sono costituite in buona misura da 
reimportazioni. I componenti o i materiali primari esportati dall'UE alla Cina vengono sommati ai dati sulle 
importazioni aggregate dell'UE. Ci si può attendere che un aumento dello yuan possa comportare un 
annullamento dell'attenuazione dell'inflazione dei prezzi al consumo dovuta alle merci a basso costo 
provenienti dalla Cina. D'altra parte, la produzione potrebbe in tal caso spostarsi verso altre economie a basso 
costo. Analogamente, l'inflazione nell'UE può essere influenzata in modo significativo anche dall'inflazione in 
Cina, dalle variazioni dei prezzi dei prodotti di base e dell'energia e dalle conseguenze delle crisi del debito 
sovrano. Attualmente queste relazioni complesse non sono ben comprese ed è necessaria una ricerca più 
approfondita per analizzare l'impatto di tali questioni nel contesto del cambiamento dei modelli economici.  
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giuridiche globali, è accelerato nel corso di un periodo di vent'anni e ha raggiunto il suo apice l'11 
dicembre 2001 quando, dopo quindici anni di negoziati particolarmente complessi, la Cina è diventata il 
143esimo membro dell'OMC19. 

La complessità e la natura eccezionale dell'adesione e della partecipazione della Cina all'OMC meritano 
un'attenzione particolare. È importante ricordare il contesto storico e gli sviluppi principali del processo 
di adesione della Cina, lento ma ampiamente positivo, che ha rappresentato un impegno per il futuro 
della Cina nel mondo e per il futuro della sua economia20. La politica di sviluppo cinese si è basata in 
buona misura sull'internazionalizzazione dell'economia tramite l'aumento degli scambi con l'estero e 
degli investimenti diretti all'estero21. La partecipazione della Cina all'accordo generale sulle tariffe 
doganali e sul commercio (GATT) è stato lo strumento che ha consentito di raggiungere questo 
obiettivo. L'adesione è stata preceduta dal ritorno della Cina nelle Nazioni Unite il 25 ottobre 1971, dalla 
sua integrazione nel Fondo monetario internazionale e nella Banca mondiale il 15 maggio 1980. Il 10 
luglio 1986, il governo cinese ha presentato al direttore generale del GATT una richiesta per riassumere 
il suo status di parte contraente dell'accordo22: "(. . .) il governo della Repubblica popolare cinese, 
ricordando che la Cina era una delle parti contraenti originarie, … ha presentato richiesta per 
riassumere lo status di parte contraente del GATT"23. Pechino ha inoltre specificato quanto segue: la 
Cina sta attualmente perseguendo una politica nazionale di base volta all'apertura al mondo esterno e 
al rilancio dell'economia interna; il governo della Repubblica popolare cinese crede fermamente che il 
processo di riforme economiche in corso contribuirà all'espansione delle relazioni economiche e 
commerciali con le parti contraenti; la partecipazione della Cina come parte contraente ai lavori del 
GATT favorirà gli obiettivi dell'accordo generale. La RPC ha concluso la richiesta di reintroduzione nel 
GATT puntando sul suo status di paese in via di sviluppo e sul desiderio di beneficiare del regime 
commerciale concesso a tali paesi. La Cina ha avanzato tale richiesta per cinque ragioni molto chiare: 
aumentare il volume del commercio estero, approfondire le riforme economiche, partecipare agli affari 
internazionali e alla formulazione delle regole sul commercio, contrastare il protezionismo e acquisire 
maggiori informazioni sugli scambi24.  

                                                               
19 Una simile maratona diplomatica si è conclusa alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha con la firma di un 
accordo di adesione di 900 pagine. Cfr. protocollo di adesione della Cina riportato tra gli allegati della relazione.  
20 Secondo le interviste realizzate a Ginevra, il 21 settembre 2001, con Pierre-Louis Girard, presidente del gruppo 
di lavoro sulla partecipazione della Cina al GATT e successivamente all'OMC. 
21 Cfr. Nicholas Lardy, "Integrating China into the Global Economy", Washington, Brookings Institution Press, 
2002; Yuwen Li, "Fade-Away of Socialist Planned Economy: China's Participation in the WTO", in International 
Economic Law with a Human Face, eds. Frield Weiss, Erik Denters e Paul de Waart, L'Aia, Kluwer Law 
International, 1998, pagg. 453-477; e soprattutto lo studio esaustivo dell'OCSE che attualmente costituisce la 
migliore valutazione delle conseguenze economiche interne dell'immediata adesione della Cina all'OMC. "China 
in the World Economy: the Domestic Policy Challenges", Parigi, OCSE, Coll. Emerging Economies Transition, 
2002.  
22 La Cina ha avviato una politica di ravvicinamento con il GATT nel novembre 1982, inviando una delegazione 
in qualità di osservatori alla trentottesima conferenza sulle parti contraenti, sottolineando il suo ruolo di parte 
originaria dell'accordo. Nel novembre 1984, la Cina ha dovuto ottenere l'autorizzazione per sedere in qualità di 
osservatore al Consiglio del GATT e alle conferenze degli organi sussidiari. Nell'aprile 1985, è diventata membro 
del comitato consultivo sui paesi in via di sviluppo. 
23 GATT, L/6017, 14 luglio 1986. 
24 Yang Guohua, vice direttore della divisione sui trattati del ministero del Commercio estero e della 
Cooperazione economica (MOFTEC). Cfr. Yang Guohua e Cheng Jin, "The Process of China's Accession to the 
WTO", Journal of International Economic Law, vol. 4, n° 2, 2001, pagg. 297-328. In seguito a una riorganizzazione 
correlata all'adesione della Cina all'OMC, il MOFTEC è diventato il ministero del Commercio della Repubblica 
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Non va sottovalutata l'importanza degli obiettivi di politica interna nella definizione della strategia 
internazionale della Cina. Nel corso di soli trent'anni la Cina è passata da una situazione di associazione 
con l'ordinamento giuridico internazionale a una posizione caratterizzata dall'allontanamento e dalla 
sfida, e infine a una condizione di partecipazione attiva25. 

Il protocollo di adesione della Cina è l'unico a contenere una serie di obblighi "OMC plus" nonché di 
diritti "OMC minus"26. Come ogni altro nuovo membro dell'OMC, la Cina ha accettato una serie di 
impegni tradizionali nell'ambito dell'OMC in materia di accesso al mercato e regolamenti. Tuttavia, a 
differenza di altre adesioni, la Cina non ha solo accettato importanti impegni per l'accesso al mercato, 
ma anche una serie di norme speciali applicabili alla sola Cina che ora sono ampiamente criticate dai 
funzionari e da esperti del commercio cinesi27. Gli impegni OMC plus impongono norme più severe 
rispetto a quelle richieste dall'accordo dell'OMC. Al contempo, le disposizioni OMC minus consentono 
ad altri Stati membri dell'OMC di adottare provvedimenti protettivi nei confronti delle esportazioni 
cinesi che esulano dalle disposizioni dell'OMC. Infine, il protocollo di adesione cinese impedisce alla 
Cina di richiedere un trattamento speciale e differenziato come spetta ad altri paesi in via di sviluppo.  

Gli impegni OMC plus comprendono:  

 Obblighi in materia di "ordinamento giuridico" 

Trasparenza, controllo giurisdizionale e amministrazione uniforme del commercio: sono questi gli 
impegni speciali inclusi nel protocollo cinese all'articolo X del GATT 1994 (Pubblicazione e gestione 
delle norme commerciali). Tali disposizioni speciali non sono mai state usate in precedenza è 
rimangono piuttosto eccezionali in quanto a natura e implicazioni. La richiesta da parte dei negoziatori 
statunitensi ed europei di inserire simili disposizioni atipiche è stata dettata, ovviamente, dalla natura 
del regime autoritario cinese. Per molti anni l'ordinamento giuridico o le questioni di governance hanno 
rappresentato un ostacolo importante nelle relazioni con la Cina e ancora oggi rimangono complesse e 
problematiche. 

 Obblighi sull'attuazione progressiva di un'economia di mercato 

Le norme dell'OMC prevedono un'economia di mercato, ma nulla nell'accordo impedisce la 
partecipazione di economie non di mercato. Il protocollo di adesione della Cina, in contrasto con 
quanto (non) viene imposto agli altri Stati membri, prevede obblighi speciali correlati all'economia di 

                                                                                                                                                                                                        

popolare cinese (MOFCOM). È costituito da 25 dipartimenti, uno dei quali si occupa degli "affari OMC". Cfr. sito 
web http://english.mofcom.gov.cn . Il sito web del MOFCOM è stato ampiamente migliorato e contiene una 
quantità sempre maggiore di informazioni utili. Nonostante l'innegabile miglioramento formale, tuttavia, il sito 
non è molto leggibile a causa di una scelta di informazioni spesso incoerente e di parte. 
25 Cfr. Leïla Choukroune "China's accession to the WTO: a turning point?" e "L'accession de la Chine à l'OMC: un 
tournant historique?", Perspectives chinoises e China Perspectives, n°69, gennaio-febbraio 2002. "L'Etat de droit 
par l'internationalisation, objectif des réformes?" e "A Rule of Law through Internationalization, the Objective of 
the Reforms?", Perspectives chinoises e China Perspectives, gennaio-febbraio 2002, e Leïla Choukroune, "China's 
accession and participation to the WTO", in China and the Law, Mireille Delmas-Marty e Pierre-Etienne Will 
(eds.), Brill, 2011. Si veda in generale anche il lavoro di Julia Ya Qing e, per esempio, "'WTO-Plus' Obligations and 
Their Implications for the WTO Legal System: An Appraisal of the China Accession Protocol", Journal of World 
Trade, Vol. 37, n. 3, giugno 2003.  
26 Cfr. protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC (WT/L/432), 10 novembre 2001, e i 
paragrafi aggiunti della relazione del suo gruppo di lavoro (WT/ACC/CHN/49). 
27 Si è assistito recentemente a un forte incremento di articoli "accademici" e/o ufficiali che denunciano l'iniquità 
del protocollo cinese. Si veda, per esempio, Xiaohui WU, "No Longer Outside, not yet Inside: Rethinking China's 
Membership into the WTO", Chinese Journal of International Law, vol. 10, 2011. 
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mercato per la Cina. La Cina è tenuta a consentire al mercato di determinare i prezzi per una serie di 
prodotti interni e non le è concesso di controllare i prezzi salvo per una serie di categorie di prodotti 
predeterminate28. Inoltre, la Cina è tenuta a liberalizzare i diritti per il commercio estero e a non 
influenzare le decisioni delle imprese di proprietà dello Stato29. È ovviamente piuttosto difficile attuare 
simili misure in un economia "socialista di mercato" nella quale il ruolo dello Stato è ancora pervasivo. È 
pertanto facile comprendere la complessità e, in qualche misura, l'ipocrisia proprie dell'attuazione di tali 
disposizioni. 

 Obblighi sull'eliminazione delle tariffe di esportazione 

I membri dell'OMC hanno la facoltà di imporre tariffe/imposte sulle loro esportazioni. Tuttavia, in 
contrasto con tale norma generale, la Cina è tenuta a eliminare tutte le imposte e i costi applicati alle 
esportazioni salvo quanto previsto specificamente nell'allegato 6 del protocollo30.  

 Obblighi speciali sugli investimenti esteri 

Anche in questo caso il protocollo della Cina si allontana dalle normali regole dell'OMC. Per esempio, la 
Cina, ed è un argomento che dà luogo a numerose controversie, non può vincolare l'approvazione degli 
investimenti esteri all'esistenza di concorrenti interni o, aspetto più importante, a requisiti di efficienza 
compresi il trasferimento delle tecnologie o l'obbligo di svolgere attività di ricerca e sviluppo in Cina31. 
Inoltre, gli investitori stranieri e le imprese di proprietà straniera hanno il diritto di ricevere un 
trattamento nazionale per tutte le loro attività in Cina. Come verrà mostrato in seguito nella sezione 
sugli ostacoli al commercio, tali requisiti non sono ancora stati pienamente accettati né applicati dalla 
Cina.  

 Ulteriori meccanismi transitori di verifica 

Il protocollo introduce uno speciale meccanismo transitorio di verifica32 per verificare l'applicazione del 
protocollo da parte della Cina con cadenza annuale per i primi otto anni dall'adesione e con un'ulteriore 
verifica il decimo anno. Si trattava di un regime eccezionale di controllo che si andava a sommare alle 
verifiche regolari sulla politica commerciale effettuate per tutti i membri dell'OMC a intervalli regolari.  

Le disposizioni OMC minus riguardano le seguenti questioni:  

 Misure speciali contro le sovvenzioni33 

Il protocollo cinese consente a un membro importatore dell'OMC di utilizzare metodologie 
dell'economia non di mercato per calcolare le sovvenzioni cinesi ed eventualmente contrastarle. Non è 
una possibilità soggetta a limiti temporali. Sono previste norme speciali per le sovvenzioni governative 
alle imprese di proprietà statale che esulano dalle normali regole dell'OMC. Tra queste vi sono criteri di 
proprietà aggiuntivi per definire la specificità del sostegno governativo/pubblico. In base a tale criterio, 
le sovvenzioni concesse alle imprese di proprietà statale cinesi sono ritenute soddisfacenti dal punto di 
vista della specificità, rendendole così perseguibili ai sensi delle norme dell'OMC sulle sovvenzioni. 
Curiosamente, la Cina non può beneficiare di una disposizione molto utile dell'OMC che consente ai 
paesi in via di sviluppo di fornire sovvenzioni alle società direttamente collegate a programmi di 
privatizzazione, nonostante sia ragionevole pensare che una simile norma possa favorire l'attuale 

                                                               
28 Cfr. protocollo di adesione della Cina, sezione 9.  
29 Cfr. protocollo di adesione della Cina, sezione 5.1.  
30 Cfr. protocollo di adesione della Cina, sezione 11, paragrafo 3.  
31 Cfr. protocollo di adesione della Cina, sezione 7, paragrafo 3.  
32 Cfr. protocollo di adesione della Cina, sezione 18.  
33 Cfr. sezione sulle sovvenzioni del capitolo 3 per una descrizione accurata della situazione attuale.  
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politica di privatizzazione per le imprese di proprietà statale. La mancanza di coerenza di tali misure 
rende più difficile l'attuazione del protocollo di adesione della Cina. 

 Norme antidumping speciali 

Il protocollo della Cina consente ai membri dell'OMC di trattare la Cina come un'economia non di 
mercato per 15 anni34, ossia fino al 2016. Secondo la normativa dell'OMC, la pratica del dumping si 
verifica35 quando un prodotto viene esportato a un prezzo inferiore al suo "valore normale" e provoca o 
minaccia di provocare danni materiali a un settore del paese importatore. Finché la Cina viene 
considerata come economia non di mercato, i membri importatori dell'OMC possono sostenere che i 
prezzi interni cinesi non possano essere impiegati per valutare il margine di dumping e che vadano 
invece usati prezzi equivalenti generalmente superiori impiegati in un paese terzo. Le tensioni sullo 
status di economia di mercato della Cina sembrano destinate a continuare dal momento che non esiste 
una chiara definizione di economia non di mercato nella normativa dell'OMC e che i membri dell'OMC 
che applicano misure antidumping hanno il diritto di determinare se il paese esportatore è o non è 
un'economia di mercato. La Cina ritiene probabilmente di essere vittima di metodi antidumping iniqui 
mentre l'UE e gli Stati Uniti applicheranno sempre più misure antidumping contro la Cina. È altrettanto 
semplice comprendere perché la Cina stia facendo pressione sull'UE e sugli Stati Uniti per ottenere lo 
status di economia di mercato.  

 Salvaguardie speciali 

Il protocollo della Cina contiene una serie speciale di disposizioni di salvaguardia che vanno ad 
aggiungersi all'attuale regime di salvaguardia dell'OMC e che possono essere applicate fino al 201336. I 
membri dell'OMC possono applicare selettivamente misure di salvaguardia contro i prodotti di origine 
cinese se riescono a dimostrare la "distorsione del mercato" e il nesso di causalità con l'aumento delle 
importazioni, una prova più semplice del classico esame del pregiudizio per la salvaguardia nell'ambito 
dell'OMC. Inoltre, un paese importatore non deve nemmeno provare il "pregiudizio" e il "nesso di 
causalità" se ritiene vi sia una "distorsione del commercio" dovuta alle misure di salvaguardia di un altro 
membro contro la Cina. I rischi di questo genere di effetti di ricaduta sono evidenti. Fino al 2008, 
esisteva anche un meccanismo speciale di salvaguardia applicabile ai prodotti tessili e all'abbigliamento 
di origine cinese. Questo consentiva ai membri dell'OMC di imporre delle quote dimostrando che le 
importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento cinesi causavano distorsioni di mercato e 
rappresentavano una minaccia al regolare sviluppo del commercio di tali prodotti. Tale salvaguardia è 
stata alla base degli accordi bilaterali sul settore tessile tra la Cina e l'UE e gli Stati Uniti del 200537. Tali 
norme sono state ovviamente accettate dalla Cina nel corso dei negoziati di adesione all'OMC e occorre 
considerare che sono estremamente difficili da applicare per ragioni tecniche e politiche.  

                                                               
34 Cfr. protocollo di adesione della Cina, sezione 15. 
35 Cfr. articolo VI del GATT 1994 e accordo antidumping.  
36 Cfr. protocollo di adesione della Cina, sezione 16.  
37 È tuttavia importante notare che l'applicazione della clausola speciale per la salvaguardia dei prodotti tessili 
era soggetta a un regime complesso. Per l'UE, si veda la nota sull'applicazione dell'articolo 10 bis del 
regolamento del Consiglio (CEE) n. 3030/93 relativo a una clausola di salvaguardia speciale per i prodotti tessili 
disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/may/tradoc_122153.pdf 
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Un negoziato inusuale in linea con la politica di riforma 

e l'apertura al mondo 

- 1945 (26 giugno): creazione delle Nazioni 
Unite; la Cina ottiene un seggio permanente al 
Consiglio di sicurezza. 

- 1947 (da aprile a ottobre): la Cina partecipa 
alla seconda conferenza preparatoria della 
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio 
e l'occupazione, organizzata a Ginevra dal 
Comitato economico e sociale dell'ONU 
(ECOSOC), usata come quadro preparatorio 
per il GATT. 

 (30 ottobre): la Cina firma il testo del GATT e 
diventa una delle 23 parti contraenti originarie, 
il che le consente di partecipare ai primi due 
negoziati tariffari nel 1947 e nel 1949, 
garantendo, essenzialmente, concessioni ai 
suoi prodotti lavorati. 

- 1950 (marzo): la Repubblica di Cina (Taiwan) 
decide di uscire dal GATT. La Repubblica 
popolare cinese considera nulla tale decisione 
ritenendo che Taiwan non possa 
rappresentare lo Stato cinese. 

- 1965 (gennaio): Taiwan ottiene lo status di 
osservatore presso il GATT. 

- 1971 (25 ottobre): l'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite adotta la risoluzione n. 2758 che 
consente alla Repubblica popolare cinese di 
riottenere il seggio all'ONU. 

- 1980 (15 maggio): la Repubblica popolare 
cinese riottiene il seggio alla Banca mondiale e 
all'FMI. 

- 1983: la Cina diventa membro dell'accordo 
multifibre. 

- 1984 (novembre): la Cina diventa osservatore 
presso la conferenza ministeriale del GATT e 
dei suoi organi sussidiari. 

- 1986 (23 aprile): Hong Kong diventa parte 
contraente del GATT. 

 (10 luglio): la Cina presenta una richiesta 
ufficiale al direttore generale del GATT per 
riottenere lo status di parte contraente. 

- 1987 (13 febbraio): la Cina fornisce al GATT 

 (20 dicembre): viene pubblicata una bozza del 
protocollo di riammissione della Cina al GATT. 

- 1995 (luglio): la Cina ottiene lo status di 
osservatore presso l'OMC. 

- 1999 (aprile): Zhu Rongji, primo ministro cinese, 
si reca negli USA nel tentativo di ottenere un 
accordo con gli Stati Uniti per l'adesione della Cina 
all'OMC. 

 (8 maggio): bombardamento accidentale 
dell'ambasciata della Repubblica popolare cinese 
a Belgrado; interruzione dei negoziati sino-
americani. 

 (15 novembre): la Repubblica popolare e gli Stati 
Uniti firmano a Pechino un accordo bilaterale 
sull'adesione della Cina all'OMC. 

- 2000 (19 maggio): la Cina e l'Unione europea 
firmano un accordo bilaterale sull'adesione della 
Cina all'OMC. 

 (24 maggio): la Camera dei rappresentanti degli 
Stati Uniti concede alla Cina lo statuto che 
consente relazioni commerciali normali e 
permanenti (PNTR). 

- 2001 (10 novembre): la conferenza ministeriale 
dell'OMC a Doha approva l'adesione della Cina. 

(11 novembre): la conferenza ministeriale adotta la 
decisione sull'adesione dei singoli territori 
doganali di "Taiwan, Penghu, Kimmen e Matsu". 

- 2002 (26 marzo): prima controversia con l'OMC: la 
Cina chiede (WT/DS252) l'apertura di consultazioni 
presso l'organo di conciliazione dell'OMC in merito 
alle misure di salvaguardia degli Stati Uniti 
sull'importazione di determinati prodotti 
siderurgici. 

- 2004 (18 marzo): le autorità americane chiedono 
l'apertura di consultazioni con il governo della 
Repubblica popolare cinese dinnanzi all'organo di 
conciliazione in merito all'imposta sul valore 
aggiunto cinese sui circuiti integrati. 

 (31 dicembre): termine delle quote sui prodotti 
tessili. 
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una guida su tutti gli aspetti del suo 
commercio estero. 

- 1989 (maggio-giugno): repressione nel 
sangue della primavera di Pechino. I negoziati 
vengono interrotti. 

- 1991 (11 gennaio): Macao diventa parte 
contraente del GATT. 

- 1992 (gennaio): Taiwan chiede di partecipare 
al GATT. 

- 1994 (15 aprile): la Cina firma l'atto finale 
dell'Uruguay Round (accordo di Marrakesh). 

- 2005: controversia tra Cina, Stati Uniti ed Europa 
sull'apertura del commercio dei tessili. Viene infine 
raggiunto un accordo con Bruxelles e Washington 
che limita le esportazioni cinesi. 

- 2005 (13-18 dicembre): sesta conferenza 
ministeriale dell'OMC a Hong Kong.  

- 2006 (19-21 aprile): prima verifica dell'OMC sulla 
politica commerciale della Cina. 

- 2010 (31 maggio – 2 giugno): esame delle 
politiche commerciali (TPRM) della Cina presso 
l'OMC. 

(31 dicembre): eliminazione definitiva dei dazi 
doganali sulle merci. Pubblicazione dell'ultima 
valutazione del meccanismo per il controllo 
dell'applicazione degli accordi. 

- 2011: ultima applicazione del meccanismo 
transitorio di verifica della Cina (TRM). 

- 2013 (dicembre): il meccanismo transitorio di 
salvaguardia raggiunge la sua conclusione. 

- 2016 (dicembre): conclusione dell'esame 
sull'antidumping.  

3.2.2 Partecipazione della Cina all'OMC 

Nonostante l'eccezionalità del protocollo di adesione della Cina e la rottura con l'uniformità degli 
accordi dell'OMC, in contrasto quindi con la tesi generalmente accettata che vede l'OMC come 
"un'entità unica" che si basa sul principio della non discriminazione, l'approccio di Pechino all'OMC si è 
rivelato relativamente positivo. La Cina non si oppone alle norme interne e le proposte che ha avanzato 
nel corso del ciclo di Doha si sono concentrate sul miglioramento della normativa antisovvenzioni e 
antidumping. L'opinione degli osservatori e degli addetti ai lavori38 è che la Cina abbia compiuto 
importanti passi in avanti nel suo atteggiamento nei confronti dell'OMC. Oggigiorno rispetta in modo 
più completo i suoi obblighi di notifica rispetto ai primi anni dell'adesione e, aspetto importante, ha 
deciso di ricorrere agli strumenti giuridici dell'OMC avviando un numero maggiore di contenziosi.  

 

La Cina e l'organo di conciliazione dell'OMC: utilizzo dei nuovi strumenti giuridici  

10 anni fa, una controversia tra la Cina e il Giappone sulle misure di salvaguardia giapponesi contro tre 
prodotti agricoli di provenienza cinese fornì una prima indicazione della determinazione di Pechino di 
ricorrere ai nuovi strumenti giuridici. Nell'aprile 2001, Tokyo annunciò che avrebbe avviato un'iniziativa 
di salvaguardia temporanea di 200 giorni (si trattava della prima volta che il Giappone ricorreva a misure 
di salvaguardia dall'entrata nel GATT nel 1955). Come rappresaglia contro quello che riteneva essere un 
trattamento discriminatorio, Pechino impose un dazio doganale speciale del 100% su certe 
importazioni dal Giappone. Una risoluzione negoziata della controversia è stata raggiunta nel dicembre 

                                                               
38 Interviste realizzate a Bruxelles con esperti sulla Cina della Commissione europea.  
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2001. La Cina non era ancora membro dell'OMC, ma entrambe le parti facevano spesso riferimento agli 
accordi dell'OMC nelle loro controversie legali. 

Nel 2002, la Cina ha attirato l'attenzione degli avvocati commerciali per le misure temporanee di 
salvaguardia nei confronti di alcuni prodotti siderurgici americani. Tali misure sono state applicate 
meno di sei mesi dopo l'adozione da parte della Cina della normativa sulla salvaguardia e hanno portato 
alcuni esperti a definire il comportamento di Pechino come "legalismo aggressivo". La Cina si è inoltre 
unita a un gruppo di sette denunzianti (compresa l'UE) contro la decisione del presidente Bush, del 5 
marzo 2002, di imporre misure di salvaguardia sulle importazioni di prodotti siderurgici.  

È ora molto interessante osservare come la Cina stia adottando un sistema basato sulle norme agendo 
non solo come soggetto passivo, ma anche come soggetto attivo nel ricorso a tali norme. 

Nel marzo 2004, gli Stati Uniti hanno avviato contro la Cina la loro prima procedura con richiesta di 
consultazioni dinnanzi all'organo di conciliazione per l'imposta sul valore aggiunto applicata dalla Cina 
sui circuiti integrati. L'UE e altri membri dell'OMC hanno richiesto di partecipare a tali consultazioni, ma 
nel luglio 2004 Zoellick, rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, ha annunciato la risoluzione 
della controversia.  

L'UE è stata o è ancora coinvolta in una serie di cause chiave con la Cina. Esse comprendono:  

UE come denunziante 

 DS 339 – Cina – Misure relative alle importazioni di parti di automobili. Il 30 marzo 2006, l'Unione 
europea e gli Stati Uniti, e il 13 aprile 2006, il Canada, hanno chiesto delle consultazioni con la 
Cina in merito all'imposizione di misure che influiscono negativamente sull'esportazione di parti 
di automobili dall'Unione europea, dagli Stati Uniti e dal Canada verso la Cina. L'Unione europea 
riteneva che, a causa delle misure identificate, le parti di automobili importate utilizzate nella 
produzione di veicoli destinati al mercato interno cinese, fossero gravate da costi pari a quelli 
previsti per i veicoli completi, se importati in quantità superiore a determinate soglie. Tali misure 
violavano la normativa dell'OMC (GATT 94 e accordo SCM) ed erano in contrasto con il protocollo 
di adesione della Cina, pregiudicando o annullando di conseguenza i vantaggi per l'UE. Il 6 
ottobre 2006, l'organo di conciliazione ha costituito un panel unico. Il 18 luglio 2008, relazioni 
molto dettagliate elaborate dal panel sono state inviate ai membri. Infine, il 15 settembre 2008, la 
Cina ha reso nota la decisione di fare ricorso contro la relazione del panel. Il 15 dicembre 2008, la 
relazione dell'organo di appello è stata inviata ai membri e approvata nel gennaio 2009. Infine, 
nel settembre 2009, la Cina ha dichiarato di aver adeguato le misure alle raccomandazioni e alle 
disposizioni dell'organo di conciliazione.  

 DS 372 – Cina – Misure relative ai servizi d'informazione finanziaria e ai fornitori stranieri di servizi 
d'informazione finanziaria: controversia relativa a una serie di misure che restringono le 
operazioni dei fornitori di informazioni finanziarie stranieri in Cina, risolta nella fase di 
consultazione.  

 DS 395 – Cina – Misure relative all'esportazione di diverse materie prime: controversia relativa alle 
restrizioni alle esportazioni (principalmente quote) di varie materie prime e in particolare bauxite, 
coke, fluorite, magnesio, manganese, carburo di silicio, silicio metallico, fosforo giallo e zinco. 
Dopo negoziati complessi (la Cina ha bloccato l'istituzione del panel), un panel è stato infine 
costituito dal direttore generale dell'OMC il 29 marzo 2010. Il 1° aprile 2011, il panel ha inviato la 
sua relazione finale confidenziale alle parti della controversia.  

 DS 407 – Cina – Dazi antidumping provvisori per elementi di fissaggio dell'UE. Dal 28 dicembre 
2009, la Cina ha imposto dei dazi antidumping provvisori su determinati elementi di fissaggio in 
ferro o acciaio dell'UE. L'UE ritiene che l'imposizione di tali dazi violi la normativa dell'OMC e in 
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particolare l'accordo antidumping. L'UE contesta diverse misure cinesi e in particolare la 
comunicazione del MOFCOM n. 115 (2009) e all'articolo 56 del regolamento della Repubblica 
popolare cinese sull'antidumping. Il 4 giugno 2010 a Ginevra si sono tenute delle consultazioni 
tra l'UE e la Cina. Il 28 giugno 2010, la Cina ha imposto dei dazi antidumping definitivi. La 
Commissione europea sta attualmente analizzando le nuove misure cinesi.  

UE come convenuto 

 DS 397 – UE – Misure antidumping definitive su alcuni elementi di fissaggio in ferro o acciaio della 
Cina. 

 Il 31 luglio 2009, la Cina ha chiesto delle consultazioni con l'UE in merito all'articolo 9, paragrafo 5, 
del regolamento del Consiglio (CE) n. 384/96 (regolamento antidumping di base dell'UE) il quale 
prevede che, nel caso di importazioni da paesi con economie non di mercato, i dazi vadano 
specificati per il paese fornitore interessato e non per ogni fornitore e che possono essere indicati 
dazi individuali solo per gli esportatori che dimostrano di rispondere a una serie di criteri elencati 
nella disposizione. La Cina sostiene che tali disposizioni non siano conformi con gli obblighi 
dell'UE nell'ambito dell'OMC e in particolare con l'accordo antidumping. Il 23 ottobre 2009, 
l'organo di conciliazione ha costituito un panel unico. Il 10 dicembre 2010, la relazione del panel è 
stata inviata ai membri. Il panel ha individuato una serie di incoerenze nella politica dell'UE e ha 
respinto altre richieste della Cina. Il 25 marzo 2011, l'Unione europea ha comunicato all'organo di 
conciliazione la decisione di fare ricorso contro certi aspetti della normativa contenuta nella 
relazione del panel e certe interpretazioni giuridiche del panel; il 30 marzo 2011, la Cina ha 
notificato la sua decisione all'organo di conciliazione. 

 DS 405 – UE – Misure antidumping su alcune calzature della Cina. Il 4 febbraio 2010, la Cina ha 
chiesto delle consultazioni con l'UE in merito alle misure antidumping dell'UE su alcune calzature 
in pelle della Cina. La Cina ritiene che il regolamento antidumping di base dell'UE, il quale 
prevede che, nel caso di importazioni da paesi con economie non di mercato, i dazi antidumping 
siano specificati per il paese fornitore interessato e non per ogni singolo fornitore. La Cina ritiene 
che tali misure non siano conformi agli obblighi dell'UE nell'ambito dell'OMC, all'accordo 
antidumping e al protocollo di adesione della Cina. Il 18 maggio 2010, l'organo di conciliazione ha 
costituito un panel. Il 5 luglio 2010, il direttore generale ha costituito il panel. La relazione del 
panel è attesa per luglio 2011.  

Dall'adesione all'OMC, la Cina è comparsa 21 volte come convenuto, 8 volte come denunziante e 78 
volte come terzo nelle controversie. La Cina sembra ora molto più interessata a usare l'organo di 
conciliazione dell'OMC in qualità di denunziante (come nella maggior parte delle cause avviate nel 
2008, 2009 e 2010).  

Cfr. http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm 

3.2.3 Dati contrastanti 

Ovviamente, si è venuto a creare un certo livello di insoddisfazione tra le parti interessate a livello 
internazionale in merito all'applicazione da parte della Cina del protocollo di adesione all'OMC. Tuttavia, 
tale situazione incompleta e spesso frustrante deve essere esaminata insieme alla natura eccezionale 
degli impegni della Cina e alla specificità del suo attuale regime economico e politico. Andrebbe inoltre 
messa in discussione l'incoerenza di alcuni obblighi contenuti nel protocollo della Cina, nonché la 
mancanza di qualsiasi giustificazione per l'imposizione di norme in deroga al principio generale della 
non discriminazione. Probabilmente, una Cina più sicura del proprio ruolo si difenderà contro misure 
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che percepisce come ingiuste e denigratorie e adotterà quindi una posizione più proattiva nella 
risoluzione delle controversie.  

La sezione sugli ostacoli al commercio fornisce al lettore un quadro molto dettagliato dei problemi 
incontrati nell'applicazione di diversi punti del protocollo della Cina. Possono però già essere 
identificate una serie di settori problematici. Nonostante l'applicazione del protocollo di adesione da 
parte della Cina sia generalmente soddisfacente, come dimostrato dalla relazione pubblicata 
annualmente dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), permangono alcuni 
problemi nei seguenti settori39:  

 generale arbitrarietà e scarsa chiarezza normativa;  

 proprietà intellettuale; 

 politica industriale; 

 diritti commerciali e i servizi di distribuzione; 

 Agricoltura. 

 

Fonte: Camera di commercio europea in Cina, "Europe Business in China, Business Confidence Survey 2011", 
disponibile al seguente indirizzo: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications

                                                               
39 Si veda, in generale, la relazione del 2010 al Congresso sul rispetto degli impegni della Cina nell'ambito 
dell'OMC dell'USTR, dicembre 2010, nonché la relazione dell'organo di esame delle politiche commerciali "Trade 
Policy Review: Report by the Secretariat – China (Revision), WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, e la 
comunicazione del meccanismo transitorio di verifica della Cina, "Communication from the European 
Communities", G/MA/W/97, 22 settembre 2009. 
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4 OSTACOLI AGLI SCAMBI IN CINA 

4.1 Introduzione 

Dopo l'adesione all'OMC del dicembre 2001, la Cina è vincolata da tutti gli obblighi dell'OMC a favorire 
l'eliminazione o la riduzione degli ostacoli agli scambi40. Pechino ha compiuto progressi importanti nel 
riformare la sua politica commerciale al fine di rispettare gli obblighi dell'OMC. Ciononostante, 
permangono diversi ostacoli agli scambi come dimostrato dalle preoccupazioni sollevate da diversi 
membri dell'OMC nonché dagli operatori commerciali nel mercato cinese. 

Il presente capitolo fornisce una panoramica degli ostacoli più significativi per gli scambi commerciali 
dell'UE. Si basa sul più recente riesame delle politiche commerciali della Cina effettuato dall'OMC, sia 
tramite il meccanismo transitorio di verifica della Cina (TRM)41 sia tramite il meccanismo di esame delle 
politiche commerciali (TPRM)42, nonché dagli Stati Uniti (tramite la commissione esecutiva del 
Congresso sulla Cina)43. Sebbene l'UE, a differenza degli Stati Uniti, non abbia creato una task force 
dedicata per la verifica del rispetto da parte della Cina degli impegni nell'ambito dell'OMC44, essa ha 
utilizzato attivamente i meccanismi di verifica dell'OMC summenzionati (TPRM e TRM) nonché i canali 
unilaterali e bilaterali. Anche la Camera di commercio dell'Unione europea in Cina effettua un controllo 
sugli ostacoli cinesi al commercio. Tali fonti sono state integrate da informazioni ottenute tramite 
interviste con le parti interessate45.  

Il capitolo suddivide gli ostacoli agli scambi pertinenti in categorie distinte e descrive i principali 
provvedimenti cinesi per ogni categoria. Fornisce quindi un'indicazione preliminare delle possibili 
incoerenze dell'OMC in merito ai provvedimenti discussi. 

                                                               
40 Gli obblighi della Cina nell'ambito dell'OMC sono riportati nell'accordo dell'OMC, compresi tutti i suoi allegati, 
nonché nel protocollo di adesione della Cina all'OMC (WT/l/432) e nei paragrafi aggiunti della relazione del suo 
gruppo di lavoro (WT/ACC/CHN/49).  
41 La sezione 18 del protocollo di adesione della Cina istituisce un meccanismo transitorio di verifica per la Cina. 
Prevede un riesame annuale per 8 anni e un riesame finale al decimo anno delle politiche commerciali cinesi da 
parte dei 16 organi sussidiari dell'OMC con un mandato nel settore che riguarda gli impegni della Cina 
nell'ambito dell'OMC. Tali organi riferiscono al pertinente consiglio specializzato dell'OMC, il quale a sua volta 
riferisce al Consiglio generale alla fine dell'anno. L'esame più recente è pertanto quello del 2009. Un esame 
finale verrà effettuato nel 2011. 
42Il meccanismo di esame delle politiche commerciali dell'OMC effettua esami periodici delle politiche 
commerciali di tutti i membri; nel contesto di tale esame, il segretariato dell'OMC e il membro oggetto di esame 
presentano le relazioni che verranno discusse in una riunione dell'organo di esame delle politiche commerciali. 
Gli altri membri possono presentare interrogazioni e preoccupazioni e il membro oggetto di esame può 
rispondere.  
43Il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti è tenuto, ai sensi dell'atto sulle relazioni USA-Cina del 
2000, a riferire annualmente al Congresso sul rispetto degli impegni della Cina nell'ambito dell'OMC. La 
commissione esecutiva del Congresso sulla Cina presenta relazioni annuali al riguardo.  
44Nell'UE, il comitato 133, competente in materia di politica commerciale comune, esamina il rispetto degli 
obblighi della Cina nell'ambito dell'OMC e riferisce al Consiglio dei ministri. Cfr. Paolo D. Farah, 2006, "Five Years 
of China's WTO Membership: EU and US Perspectives on China's Compliance with Transparency Commitments 
and the Transitional Review Mechanism", Legal Issues of Economic Integration 33(3), 263-304, 288.  
45 Interviste effettuate a Bruxelles nel maggio 2011 con esperti sulla Cina della Commissione europea, soggetti 
privati interessati e Business Europe.  
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4.2 Tariffe doganali 

La normativa dell'OMC non vieta l'applicazione di tariffe tra i suoi membri, ma li obbliga a rispettare i 
livelli massimi definiti nei rispettivi elenchi di concessioni del GATT (note come "aliquote consolidate")46. 
Le tariffe applicate dai membri sono spesso molto inferiori alle rispettive aliquote consolidate. Le norme 
dell'OMC disciplinano non solo le tariffe, ma anche le modalità di applicazione delle stesse. Tali norme 
comprendono la valutazione in dogana dei prodotti per l'applicazione di una tariffa, la classificazione 
doganale dei prodotti e le norme in materia di origine. 

4.2.1 Aliquote tariffarie 

Nonostante la marcata riduzione della media delle tariffe applicate dalla Cina alle nazioni più favorite e 
le basse aliquote tariffarie consolidate, le tariffe doganali rimangono una delle principali forme di 
protezione alle frontiere della Cina47.  

La tariffa media applicata dalla Cina alle nazioni più favorite è ora pari solo al 9,5% ad valorem e le tariffe 
applicate sono vicine alle tariffe consolidate, il che migliora la prevedibilità per gli operatori 
commerciali. Tuttavia, la struttura tariffaria cinese è a volte complessa (la tariffa NPF applicata contiene 
60 diverse aliquote ad valorem e dazi non ad valorem si applicano a 52 linee tariffarie). La Cina, in alcuni 
casi, applica inoltre tariffe interinali, aumentando la complessità. Nel 2010, la Cina, nel tentativo di 
risparmiare energia, ha aumentato le sue tariffe interinali sul carburante per gli aerei e sull'olio 
combustibile. Ha inoltre abolito le tariffe interinali più basse su suini, olio di margosa e olio di semi di 
soia48.  

Si verificano dei picchi tariffari: le aliquote consolidate variano dallo 0 al 65% per i prodotti agricoli e 
dallo 0 al 50% per prodotti non agricoli. Esempi di picchi tariffari sono le preparazioni alimentari, le 
calzature e i copricapo49. L'aumento delle tariffe (aliquote tariffarie più elevate per prodotti più elaborati, 
a valore aggiunto) si verifica nei settori chimico, manifatturiero e tessile50. Tuttavia, non vi è alcuna 
indicazione che le tariffe applicate attualmente superino l'aliquota tariffaria consolidata della Cina e 
pertanto non viene rilevata alcuna incoerenza con l'OMC. 

4.2.2 Valore in dogana 

Per quanto riguarda la valutazione in dogana, è stato rilevato che la Cina non sembra seguire in modo 
uniforme le norme dell'OMC. Le prassi delle amministrazioni doganali cinesi sembrano variare di porto 
in porto, sia in termini di procedure di sdoganamento sia di determinazione del valore e, in alcuni casi, 
queste sollevano preoccupazioni nell'ambito dell'OMC51. 

 

                                                               
46Articolo II del GATT 1994.  
47 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione III paragrafi 2 e 16.  
48La Cina usa un sistema di aliquote tariffarie applicate standard e interinali. La tariffa interinale si applica a 
prodotti specifici e sostituisce temporaneamente un'aliquota tariffaria applicata standard, pur non superandola.  
49 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione III grafico III.1. 
50"Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China (Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione 
III grafico III.3.  
51 Consiglio per gli scambi di merci, "Report of the Council for Trade in Goods on China's Transitional Review", 
G/L/910, paragrafo 7.11. 
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4.3 Ostacoli non tariffari agli scambi 

Come rivelato dal segretariato dell'OMC nel 2010, la Cina utilizza ancora numerose misure non tariffarie 
alle frontiere per determinare l'assegnazione delle risorse. Queste comprendono le pratiche per gli 
appalti pubblici, i divieti di importazione/esportazione, requisiti per la concessione di licenze per le 
importazioni/esportazioni, quote, imposte e commercio di Stato52. Alcune di queste barriere non 
tariffarie di particolare importanza per l'industria UE sono discusse di seguito. 

4.3.1 Pratiche per gli appalti pubblici 

Il principio di non discriminazione tra importazioni e prodotti interni (trattamento nazionale) dell'OMC 
non si applica agli appalti pubblici53. Sebbene esista un accordo sugli appalti pubblici (AAP), è 
vincolante solo per quei membri dell'OMC che lo hanno firmato, tra i quali manca la Cina. L'adesione 
all'AAP prevede che la Cina identifichi i soggetti (a livello centrale, regionale e comunale) per cui si 
applica l'AAP e determini i livelli limite ai quali è necessario provvedere alla copertura di specifici beni e 
servizi. Per rispettare le norme dell'AAP, la Cina dovrebbe riformare il sistema degli appalti pubblici. La 
Cina ha chiesto di aderire all'AAP nel 2007 e ha riesaminato la sua offerta nel 2010. Tuttavia, alcune parti 
dell'AAP hanno manifestato preoccupazione per il fatto che l'iniziativa per l'innovazione locale (si veda 
di seguito) e la sua nuova regolamentazione in termini di appalti non siano conformi all'AAP54. Inoltre, 
l'offerta iniziale della Cina prevedeva soglie estremamente elevate per il valore minimo dei contratti, 
impegni molto limitati in materia di copertura (senza imprese di proprietà statale o locale) e scarsa 
copertura di beni e servizi.  

La legge sugli appalti pubblici in Cina prevede che il governo acquisti le merci (o servizi o progetti) 
prodotte localmente55. Tale requisito è stato sottolineato nuovamente nel pacchetto di rilancio 
introdotto dalla Cina per affrontare gli effetti della crisi finanziaria. La circolare n. 1361 stabilisce un 
requisito denominato "Buy Chinese" per tutti i progetti che rientrano nel pacchetto di rilancio da 4 000 
miliardi di RMB56. Solo in circostanze eccezionali i prodotti/servizi/progetti esteri possono essere 
acquistati dal governo, ossia quando tali prodotti/servizi/progetti non sono disponibili in Cina o 
comunque non in termini ragionevoli da un punto di vista commerciale, oppure quando sono acquistati 
al fine di essere impiegati fuori dalla Cina57. Tuttavia, non sono previsti requisiti di contenuto locale o 
norme in materia di origine per determinare se un prodotto o un servizio è di origine nazionale o estera. 
Il regolamento del 1999 sugli appalti pubblici specifica che i prodotti con meno del 50% di valore 
aggiunto in Cina sono considerati prodotti esteri e questo sembra essere ancora l'approccio 
prevalente58. Varia di settore in settore e la mancanza di certezza costituisce un ostacolo alla 
partecipazione delle imprese di proprietà straniera ai contratti per gli appalti pubblici in Cina59. 

                                                               
52 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione III, paragrafi 3-6.  
53 Articolo III:8 del GATT 1994. 
54 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione III nota 45.  
55 Legge sugli appalti pubblici, articolo 10.  
56 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 111. 
La circolare afferma che deve essere data priorità ai prodotti interni per tutti i progetti finanziati dal governo.  
57 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione III paragrafo 65.  
58 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 113.  
59 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 113.  
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Un ulteriore problema è che la maggior parte degli appalti pubblici in Cina viene gestita a livello di 
governo locale. Questo rende difficile assicurare un approccio coerente e trasparente agli appalti 
pubblici e dà luogo a problemi quali elusione del sistema di appalti pubblici, corruzione, preferenze per 
particolari fornitori e differenze storiche nell'approccio adottato nelle varie regioni60.  

4.3.2 Restrizioni sulle materie prime 

La Cina applica delle restrizioni sulle esportazioni, sotto forma di quote o dazi, delle materie prime. Tali 
restrizioni alle esportazioni fanno aumentare artificiosamente i prezzi globali delle materie prime e 
riducono al contempo i prezzi interni in Cina, dando ai produttori cinesi a valle un vantaggio sostanziale 
sui concorrenti esteri61.  

Nel gennaio 2004, la Cina ha fortemente limitato le sue esportazioni di coke, giustificando tale decisione 
come misura a favore dell'ambiente per ridurre la domanda e la produzione nazionale. In seguito a 
numerose discussioni tra la Cina e l'UE, la Cina ha rimosso le restrizioni e si è impegnata a riformare il suo 
sistema per la concessione di licenze per l'esportazione in linea con le norme dell'OMC62.  

Nel 2009, UE, USA e Messico hanno contestato, nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie 
dell'OMC, le restrizioni cinesi, sotto forma di dazi, quote e altre misure (compresa la concessione non 
automatica delle licenze), alle esportazioni di bauxite, coke, fluorite, magnesio, manganese, carburo di 
silicio, silicio metallico, fosforo giallo e zinco63. È stato costituito un panel unico per le tre controversie e 
la relazione dello stesso è attesa per aprile 2011. Non è stata ancora diffusa.  

Una controversia più recente riguarda le restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare e altre risorse 
strategiche. Le terre rare sono un gruppo di 17 materie prime correlate essenziali per le industrie, in 
particolare per quelle produttrici di prodotti ad alto contenuto tecnologico a livello globale. La Cina 
produce circa il 97% delle forniture globali di terre rare. I principali fornitori cinesi di terre rare 
competono per una maggiore quota di mercato abbassando i prezzi. Il governo, come risposta, ha 
imposto delle quote con l'obiettivo di limitare l'esportazione delle terre rare per evitare danni 
ambientali e per assicurare prezzi più elevati delle esportazioni64. Nella prima metà del 2011, la Cina ha 
tagliato la sua quota di esportazione di terre rare del 35% rispetto all'anno precedente. Questo ha 
comportato una notevole insoddisfazione tra i settori dell'UE che utilizzano le terre rare, i quali si 
trovano in una situazione di evidente svantaggio rispetto all'industria nazionale cinese65.  

                                                               
60 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione III paragrafo 70. 
61 Consiglio per gli scambi di merci, "Report of the Council for Trade in Goods on China's Transitional Review", 
G/L/910, paragrafo 7.6.  
62 Nel marzo 2004, l'UE ha risposto alla restrizione alle esportazioni di coke della Cina minacciando di avviare un 
contenzioso nell'ambito dell'OMC (sarebbe stato il primo contenzioso contro la Cina nell'ambito dell'OMC). La 
delusa risposta cinese ha comportato l'immediato ritiro degli sgravi fiscali sulle esportazioni di coke il 24 
maggio 2004. Il 26 maggio 2004, l'UE ha inviato un ultimatum alla Cina affinché revocasse le restrizioni alle 
esportazioni di coke entro il 28 maggio per evitare una controversia nell'ambito dell'OMC. Il 28 maggio 2004 è 
stato raggiunto un accordo. Cfr. Kong Qingjiang, "EU's Monitoring of China's Compliance with its WTO 
Obligations", EAI Background Brief n. 417, 4 dicembre 2008, paragrafo 2.11 e nota 9. 
63 Cina – Misure relative all'esportazione di diverse materie prime, richiesta di consultazione da parte dell'UE, 23 
giugno 2009, WT/DS395. Cfr. richieste di consultazione del Messico, WT/DS398, e degli Stati Uniti, WT/DS394. 
64 Cfr. Kong Qingjiang, "EU's Monitoring of China's Compliance with its WTO Obligations", EAI Background Brief 
n. 417, 4 dicembre 2008, paragrafo 2.12. 
65 Cfr. commenti dell'UE nel contesto del TRM: "L'UE desidera ribadire la sua crescente preoccupazione in merito 
alla politica cinese nel settore delle materie prime. In particolare, l'UE rileva un maggiore uso di misure che 
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Le norme dell'OMC generalmente proibiscono le quote sulle esportazioni66. Per quanto riguarda i dazi 
sulle esportazioni, la Cina si è impegnata a limitarne l'utilizzo nel suo protocollo di adesione67. Di 
conseguenza, le limitazioni alle esportazioni delle terre rare possono essere oggetto di contenzioso 
nell'ambito dell'OMC. Occorre tuttavia tenere a mente che la Cina tenta di giustificare la sua politica 
facendola rientrare nell'eccezione generale che consente l'adozione di misure per la conservazione 
delle risorse naturali esauribili, nel caso siano adottate congiuntamente a limitazioni sulla produzione o 
il consumo interni68. La Cina sostiene che sta compiendo enormi sforzi per la conservazione delle risorse 
naturali e la protezione dell'ambiente e che intende raggiungere uno sviluppo sostenibile sul lungo 
termine. Afferma che le sue limitazioni alle esportazioni sono accompagnate da misure restrittive sulla 
produzione e il consumo interni, come i massimali di produzione69. Qualora fosse effettivamente così e 
le restrizioni non fossero applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria e ingiustificata o 
una restrizione dissimulata al commercio, tali restrizioni possono essere giustificabili ai sensi della 
normativa dell'OMC. 

4.3.3 Misure relative all'energia 

Come segnalato dalla Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, come conseguenza di 
un'aumentata sensibilità sul problema del cambiamento climatico, la Cina ha compiuto notevoli sforzi 
nei settori del risparmio energetico, delle energie rinnovabili e degli investimenti per i veicoli a energia 
alternativa70. Il governo ha attuato diverse misure di sostegno per le energie rinnovabili a livello 
industriale sin dal 200671 permettendo alla Cina di diventare leader mondiale nel settore dell'energia 
eolica e solare. Il governo ha inoltre istituito degli incentivi per stimolare la domanda interna. 
Attualmente la Cina risulta essere il mercato a più rapida crescita al mondo per l'energia eolica72. Il 
sostegno del governo cinese alle industrie del settore energetico si concretizza nelle sovvenzioni e, in 
un caso, tale sostegno è stato contestato dagli Stati Uniti perché in violazione delle norme dell'OMC 
sulle sovvenzioni, come discusso di seguito.  

                                                                                                                                                                                                        

limitano l'accesso delle industrie dell'UE alle materie necessarie come fattori di produzione per diversi settori di 
interesse dell'UE". Cfr. commissione sull'accesso al mercato, "China's Transitional Review Mechanism; 
Communication from the European Communities", G/MA/W/97, 22 settembre 2009, paragrafo 1.1. 
66Articolo XI del GATT 1994.  
67 La Cina si è impegnata a eliminare tutte le imposte e i costi sulle esportazioni salvo quanto specificamente 
previsto nell'allegato 6 del protocollo di adesione: eliminare, dopo l'adesione, le limitazioni alle esportazioni 
salvo quando giustificate ai sensi delle norme dell'OMC (paragrafo 165 della relazione del gruppo di lavoro) e 
comunicare all'OMC ogni eventuale limitazione alle esportazioni. 
68 Articolo XX(g) del GATT 1994. 
69 Consiglio per gli scambi di merci, "Report of the Council for Trade in Goods on China's Transitional Review", 
G/L/910, paragrafo 7.20. 
70 Camera di commercio europea in Cina, "European Chamber's Comments on the National Development and 
Reform Commission Call for Comments on Formulating the Twelfth Five Year Plan", 6 gennaio 2011, 45. 
71 La prima di queste si è concretizzata nell'undicesimo piano quinquennale e nella legge del 2006 sull'energia 
rinnovabile. 
72 Camera di commercio europea in Cina, "European Chamber's Comments on the National Development and 
Reform Commission Call for Comments on Formulating the Twelfth Five Year Plan", 6 gennaio 2011, 45. 
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4.4 Sovvenzioni 

Numerosi studi e indagini da parte dei membri dell'OMC hanno dimostrato l'impiego di sovvenzioni73 
da parte della Cina. Nel contesto del TRM, l'UE ha affermato che è innegabile che le distorsioni causate 
da tali sovvenzioni abbiano contribuito alla rapida crescita delle esportazioni cinesi negli ultimi anni74. 
Ha indicato l'esempio della trasformazione della Cina da paese importatore di prodotti siderurgici, a 
quello che è di gran lunga il più grande esportatore in assoluto degli stessi prodotti al mondo (con una 
quota di mercato globale del 20,7% nel 2007 e del 37,6% nel 2008). L'UE ha sostenuto che tale aumento 
delle esportazioni non è principalmente fondato su un vantaggio competitivo genuino della Cina nella 
produzione di acciaio, ma piuttosto su una serie di programmi di sovvenzioni molto selettivi destinati al 
settore siderurgico75. L'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SCM) disciplina 
l'uso di sovvenzioni da parte dei membri dell'OMC, vietando alcune sovvenzioni che possono causare 
distorsioni di mercato particolarmente gravi e rendendo perseguibili altre sovvenzioni nel caso 
producano effetti negativi all'industria nazionale del membro importatore. Consente inoltre ai membri 
danneggiati di contrastare gli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio applicando dazi 
compensativi ai prodotti sovvenzionati.  

Oltre alle tradizionali norme dell'OMC sulle sovvenzioni, come ricordato in precedenza, nei suoi 
negoziati di adesione la Cina ha accettato delle norme speciali applicabili nel caso altri membri dell'OMC 
intendano applicare le disposizioni dell'accordo SCM contro le sovvenzioni cinesi (sia tramite procedure 
basate su dazi compensativi, sia tramite denunce all'OMC nell'ambito della risoluzione di controversie 
contro sovvenzioni perseguibili o vietate). Tali norme speciali consentono ai membri dell'OMC di 
identificare le sovvenzioni cinesi e misurare il "vantaggio" da compensare impiegando metodi diversi da 
quelli stabiliti nell'accordo SCM, al fine di tenere in considerazione il carattere non di mercato 
dell'economica cinese. Per esempio, in certe circostanze, al momento di valutare se il governo ha fornito 
un "vantaggio" a un'impresa cinese tramite un prestito di una banca commerciale di proprietà dello 
Stato, i membri dell'OMC possono usare come valore di riferimento la situazione normale su un mercato 
estero anziché sul mercato cinese per determinare il vantaggio comportato dal prestito e i termini dello 
stesso76. Norme speciali possono essere applicate per determinare la perseguibilità delle sovvenzioni 
fornite alle imprese commerciali di Stato. 

L'incapacità della Cina di rispettare alcuni suoi obblighi relativi alle sovvenzioni crea delle difficoltà per 
gli esportatori dell'UE i cui prodotti si trovano ad affrontare uno svantaggio competitivo. Di seguito 
vengono indicati alcuni elementi del mancato rispetto degli obblighi. 

 

                                                               
73 Sebbene determinate sovvenzioni possano essere considerate "aiuti di Stato", come previsti dal diritto dell'UE, 
la definizione di "sovvenzione" nell'ambito del diritto dell'OMC non corrisponde esattamente a quella di "aiuti di 
Stato" del diritto dell'UE. Il punto centrale per l'identificazione di una "sovvenzione" non è il costo per il governo, 
ma piuttosto il beneficio per il destinatario, e l'articolo 1.1 dell'accordo SCM (discusso di seguito) prevede un 
elenco esaustivo di interventi governativi che possono essere considerati sovvenzioni. 
74 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative,"Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 
18 of the Protocol on The Accession of the People's Republic of China, Questions from the European 
Communities to China", G/SCM/W/550, 15 ottobre 2009, pag. 2. 
75 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative,"Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 
18 of the Protocol on The Accession of the People's Republic of China, Questions from the European 
Communities to China", G/SCM/W/550, 15 ottobre 2009, pag. 2. 
76 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO 
Compliance", 44. 
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4.4.1 Obbligo di notifica delle sovvenzioni 

L'articolo 25 dell'accordo SCM prevede che le sovvenzioni siano notificate ogni due anni entro il 30 
giugno. Il protocollo di adesione della Cina affronta in modo specifico anche questo argomento, ai sensi 
del quale la Cina si impegna a notificare all'OMC qualsiasi sovvenzione che rientri nella definizione 
dell'articolo 1 dell'accordo SCM77. Tuttavia, la prima notifica delle sovvenzioni presentata dalla Cina 
risale all'aprile 2006.  Tale notifica, da lungo attesa, era estremamente incompleta. Riguardava solo il 
periodo dal 2001 al 2004, la cui utilità è stata messa in dubbio dall'UE78. Inoltre, non notificava alcuna 
sovvenzione fornita dalle autorità governative locali o provinciali né alcuna sovvenzione fornita dalle 
banche di proprietà dello Stato (quali i prestiti preferenziali o la remissione di debiti). A ciò si aggiunga 
che, come notato dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, sebbene tale notifica 
contenesse numerose sovvenzioni presumibilmente vietate, non veniva preso alcun impegno per 
ritirarle79 e non conteneva altre sovvenzioni potenzialmente vietate. La Cina ha continuato a non 
presentare le notifiche richieste per i periodi 2005-2006 e 2007-2008.  

Nel 2009, nel contesto del TRM, la Cina ha segnalato che le notifiche sulle sovvenzioni per il 2005-2008 
sarebbero state presentate nei mesi successivi. Tuttavia, affermava che in tale notifica non sarebbe stato 
incluso il sostegno fornito dagli enti governativi periferici. Altri membri dell'OMC ritenevano 
preoccupante tale posizione considerando che, otto anni dopo l'adesione all'OMC, la Cina non aveva 
fornito alcuna notifica sulle sovvenzioni governative subcentrali nonostante le preoccupazioni 
presentate da altri membri dell'OMC nella relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina su tali 
misure e nonostante la questione fosse stata sollevata in numerose precedenti discussioni del TRM 
dinnanzi al comitato per le sovvenzioni80. Il controllo delle sovvenzioni in Cina ha dimostrato che i 
governi locali e provinciali svolgono un ruolo importante nell'attuazione delle politiche industriali 
cinesi, anche tramite le sovvenzioni81. È pertanto di cruciale importanza che la Cina sia chiara in merito a 
tali sovvenzioni nelle notifiche richieste dall'OMC. 

4.4.2 Forme di sovvenzione 

La definizione di "sovvenzione" contenuta nell'accordo SCM si riferisce a un contributo finanziario da 
parte di un ente governativo o pubblico che conferisce un vantaggio al beneficiario. Possono assumere 
varie forme, come trasferimenti diretti, prestiti a tassi d'interesse inferiori a quelli disponibili sul mercato, 
fornitura di merci/servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato, acquisto di prodotti del settore a prezzi 
superiori a quelli di mercato, sostegno al reddito o ai prezzi e riduzioni d'imposta. L'accordo SCM 
disciplina le sovvenzioni specifiche per un'impresa, un settore o una regione. 

Business Europe ha identificato diverse forme di sovvenzioni, come la politica cinese che prevede la 
creazione di "campioni nazionali" fornendo un importante sostegno governativo a specifiche società, 

                                                               
77 Protocollo di adesione della Cina, paragrafo 10 "sovvenzioni". 
78 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative,"Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 
18 of the Protocol on The Accession of the People's Republic of China, Questions from the European 
Communities to China", G/SCM/W/550, 15 ottobre 2009, pag. 1. 
79 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 44. 
80 Cfr. commenti degli Stati Uniti nel contesto del TRM in Consiglio per gli scambi di merci, "Report of the Council 
for Trade in Goods on China's Transitional Review", G/L/910, paragrafo 7.8. 
81 Secondo l'USTR, la recente letteratura accademica indica che i governi provinciali e locali sono responsabili di 
circa il 20% degli investimenti cinesi nell'industria, molti dei quali sono destinati a settori caratterizzati da un 
eccesso di capacità, come la siderurgia. Cfr. rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to 
Congress On China's WTO Compliance", pag. 44. 
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anche tramite finanziamenti alle esportazioni vantaggiosi. Ha inoltre notato che in settori ad alta 
tecnologia avanzati, come le infrastrutture per le telecomunicazioni, vengono forniti crediti sulle 
esportazioni in contrasto con gli orientamenti dell'OCSE sui crediti all'esportazione82. In modo simile, i 
servizi della Commissione per la difesa del commercio hanno segnalato sovvenzioni significative sotto 
forma di riduzioni d'imposta, esenzioni fiscali, fornitura di terreni e di diritti di proprietà, prezzi 
sovvenzionati per le materie prime e i fattori di produzione industriali nonché prestiti sovvenzionati83. 
Gli Stati Uniti hanno indicato, come potenziale sovvenzione, l'applicazione discriminatoria delle 
esenzioni IVA nel settore agricolo (come segnalato di seguito). Dal momento che queste sovvenzioni 
vengono fornite a specifiche industrie e settori, sono contestabili ai sensi dell'accordo SCM o possono 
essere contrastate tramite l'applicazione di misure compensative da parte dei membri danneggiati. In 
realtà, a causa dei rigidi requisiti definiti dall'accordo SMC per l'imposizione di dazi compensativi, ivi 
compresi i requisiti procedurali da osservare nelle indagini relative ai dazi compensativi, i membri non 
impongono tempestivamente tali dazi.84 Inoltre, fino a poco tempo fa, l'UE preferiva i dazi antidumping 
ai dazi compensativi come misura di difesa commerciale nel caso di economie non di mercato in 
considerazione della difficoltà di definire dei valori di riferimento per il mercato per la determinazione 
delle sovvenzioni nelle economie non di mercato. In effetti, la decisione dell'UE, del 14 maggio 2011, di 
imporre dazi compensativi (nonché dazi antidumping) sulle importazioni di carta patinata dalla Cina 
(discussa di seguito nel capitolo 4) è stata finora il primo caso di utilizzo di misure compensative nei 
confronti della Cina. 

Come menzionato in precedenza, l'accordo SCM distingue le sovvenzioni vietate da quelle perseguibili. 
Le sovvenzioni vietate sono quelle ritenute causa di distorsioni di mercato particolarmente gravi, ovvero 
le sovvenzioni vincolate all'uso di merci nazionali anziché importate (note come sovvenzioni sostitutive 
delle importazioni) e le sovvenzioni vincolate alle esportazioni (note come sovvenzioni alle 
esportazioni)85. Mentre le sovvenzioni sostitutive delle importazioni e le sovvenzioni alle esportazioni 
sono vietate, le sovvenzioni perseguibili sono consentite nell'ambito dell'accordo SCM purché non 
causino pregiudizio a un altro membro dell'OMC. Nel suo protocollo di adesione, la Cina ha accettato di 
eliminare, al momento dell'adesione, tutti i programmi di sovvenzioni vietate (nel dettaglio, le 
sovvenzioni potenziali alle esportazioni e le sovvenzioni sostitutive delle importazioni) rientranti 
nell'ambito dell'articolo 3 dell'accordo SCM. L'impegno si applica espressamente a tutto il territorio 
doganale cinese, comprese le zone economiche speciali e altre aree economiche speciali. Tuttavia, non 
sembra che tale impegno sia stato rispettato. 

Un esempio di presunte sovvenzioni vietate ai sensi dell'accordo SCM sono quelle previste dal fondo 
speciale cinese per la produzione di energia eolica86. Le concessioni previste dal programma sembrano 

                                                               
82 Business Europe, "WTO Trade Policy Review of China Position Paper", 14 maggio 2011, paragrafo 6(e). 
83 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative,"Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 
18 of the Protocol on The Accession of the People's Republic of China, Questions from the European 
Communities to China", G/SCM/W/550, 15 ottobre 2009, pag. 1. 
84 Secondo le più recenti statistiche dell'OMC relative al periodo precedente giugno 2010, l'UE aveva avviato 
indagini sui dazi compensativi in 56 occasioni (superata solo dagli Stati Uniti con 104 indagini) e la Cina era stata 
oggetto di 40 indagini sui dazi compensativi da parte di membri dell'OMC, 25 delle quali da parte degli USA (il 
che rende la Cina il secondo paese con il maggior numero di indagini sui dazi compensativi, dopo l'India).  In 21 
casi, sono stati effettivamente applicati dazi compensativi ai prodotti cinesi. Cfr. segretariato dell'OMC, 
"Statistics on subsidies and countervailing measures, 1 January 1995-30 June 2010", disponibile al seguente 
indirizzo: http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm . 
85 Articolo 3,1, lettere a) e b), dell'accordo SCM. 
86 I singoli contributi previsti dal fondo speciale per la produzione di energia eolica variano dai 6,7 e i 22,5 milioni 
didollari statunitensi. Possono essere concessi diversi contribuiti ai beneficiari (produttori cinesi di parti di 
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essere subordinate all'utilizzo, da parte dei produttori di apparecchiature per l'energia eolica, di parti e 
componenti prodotti in Cina anziché all'estero. Questa forma di sovvenzione alla produzione sostitutiva 
delle importazioni rientra nella categoria delle sovvenzioni vietate. Gli Stati Uniti hanno avviato un 
contenzioso nell'ambito dell'OMC per contestare tale sovvenzione87. L'UE si è unita alle consultazioni 
sulla controversia il 12 gennaio 2011. Il 7 giugno 2011, USA Today, citando Ron Kirk, rappresentate per il 
commercio degli Stati Uniti, ha riportato che la Cina ha accettato di interrompere la fornitura di 
sovvenzioni alle società del settore dell'energia eolica88. 

Un altro caso di presunta concessione di sovvenzioni alle esportazioni da parte della Cina che ha 
comportato l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie dell'OMC riguarda le misure 
adottate per attuare le direttive del governo centrale in due programmi quadro: il China World Top 
Brand Programme and the Chinese Famous Export Brand Programme, in base ai quali vengono 
concessi contributi, prestiti e altri incentivi alle imprese in Cina. Tali incentivi sembrano essere 
subordinati all'efficienza delle esportazioni e sono quindi considerati sovvenzioni vietate ai sensi della 
normativa dell'OMC. Inoltre, nella misura in cui sono concesse ai prodotti agricoli, violano 
presumibilmente le disposizioni sulle sovvenzioni alle esportazioni dell'accordo sull'agricoltura 
dell'OMC, il quale prevede che le sovvenzioni alle esportazioni agricole siano soggette agli impegni di 
riduzione discussi di seguito89. Nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009, il Messico, gli Stati Uniti e il 
Guatemala hanno richiesto delle consultazioni nell'ambito dell'OMC su tali misure90 a cui ha partecipato 
anche l'UE. Dopo un intenso dibattito, le parti hanno raggiunto una risoluzione negoziata nel dicembre 
2009 in base al quale la Cina ha ritirato o modificato numerose misure in discussione91. 

4.5 Misure antidumping 

Come si vedrà di seguito, la Cina è spesso oggetto di misure antidumping, che rappresentano lo 
strumento dei membri dell'OMC per compensare i danni causati dai prodotti oggetto di dumping sui 
loro mercati. Tuttavia, la Cina ha anche iniziato a usare in maggiore misura tale misura di difesa 
commerciale contro le importazioni da altri membri dell'OMC92, diventando così uno dei più frequenti 
utilizzatori di misure antidumping93. Per contro, alla fine del 2009, la Cina aveva applicato solo un dazio 
compensativo (sui prodotti laminati piatti di acciai magnetici a grani orientati degli USA)94.  

                                                                                                                                                                                                        

turbine eoliche e componenti per turbine eoliche). Cfr. rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "Press 
Release: United States Requests WTO Dispute Settlement Consultations on China's Subsidies for Wind Power 
Equipment Manufacturers", disponibile all'indirizzo: http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-
releases/2010/december/united-states-requests-wto-dispute-settlement-con  
87 Cina - Misure relative all'attrezzatura eolica. Richiesta di consultazioni da parte degli Stati Uniti, 22 dicembre 
2010, WT/DS419. 
88 Cfr. "US: China ends wind power subsidy program", USA Today, 7 giugno 2011. 
89 Articoli 3, 9 e 10 dell'accordo sull'agricoltura. 
90 Cfr. Cina - Contributi, prestiti e altri incentivi. Richiesta di consultazioni degli Stati Uniti, 19 dicembre 2008, 
WT/DS387; Cina - Contributi, prestiti e altri incentivi. Richiesta di consultazioni del Messico, 19 dicembre 2008, 
WT/DS388; Cina - Contributi, prestiti e altri incentivi. Richiesta di consultazioni del Guatemala, 22 gennaio 2009, 
WT/DS390. 
91 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 
pag. 45. 
92 Nel 2008-2009, la Cina era sesta tra i più frequenti utilizzatore di misure antidumping (16). Venivano applicate 
principalmente sui prodotti dal Giappone, da Taipei cinese e da Singapore. 
93 Cfr. Kong Qingjiang, "EU's Monitoring of China's Compliance with its WTO Obligations", EAI Background Brief 
n. 417, 4 dicembre 2008, paragrafo 2.9. La Cina ha avviato oltre 160 indagini antidumping dalla sua adesione 
all'OMC nel 2001. Solo nel 2010, ha avviato 15 indagini del genere, divenendo uno dei primi dieci utilizzatori di 
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Il crescente ricorso della Cina all'antidumping ostacolerà probabilmente le esportazioni dall'UE di 
prodotti in competizione con merci cinesi considerate strategiche o che godono di una "protezione" 
speciale da parte delle autorità cinesi tramite l'uso illegittimo di misure antidumping. L'UE ha espresso 
preoccupazione in merito all'avvio arbitrario di indagini antidumping e ha richiesto trasparenza per le 
procedure di indagine95. Sono state notate gravi carenze in termini di trasparenza, compresa la mancata 
richiesta da parte del ministero del Commercio cinese (MOFCOM) di invitare le società cinesi a fornire 
sintesi non confidenziali della loro richiesta di indagini, al fine di consentire alle parti interessati di 
difendere adeguatamente i propri interessi in qualsiasi indagine antidumping96. Inoltre, il MOFCOM 
dovrebbe essere più dettagliato nell'esposizione dei calcoli del margine di dumping e degli elementi 
essenziali a sostegno della sua determinazione preliminare, e dovrebbe concedere tempo sufficiente 
per la preparazione di una difesa prima della determinazione finale.  

La riforma degli aspetti correlati alla trasparenza delle procedure antidumping della Cina è essenziale 
per assicurare che tutte le parti godano di equità procedurale come previsto dall'accordo 
antidumping97. È inoltre essenziale il pieno rispetto degli obblighi sostanziali contenuti nell'accordo 
antidumping secondo l'interpretazione della giurisprudenza dell'OMC. A tale proposito, il 7 maggio 
2010, l'UE ha avviato un contenzioso nell'ambito dell'OMC contro la Cina relativo ai dazi antidumping 
provvisori su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio dell'UE imposti apparentemente come 
risposta all'imposizione, da parte dell'UE, di dazi antidumping sugli stessi prodotti dalla Cina98. Secondo 
l'UE, la comunicazione n. 115(2009) del ministero del Commercio cinese che impone le misure 
antidumping provvisorie in oggetto è in contrasto con numerosi obblighi dell'accordo antidumping e 
del GATT 1994. Inoltre, l'UE ha contestato una disposizione dei regolamenti antidumping cinesi che 
prevede che nel caso un paese (o una regione) imponga in modo discriminatorio misure antidumping 
sulle esportazioni della Repubblica popolare cinese, la Cina possa, sulla base della situazione attuale, 
adottare misure simili contro tale paese (o regione)99. Tale compensazione unilaterale sarebbe in 
contrasto con le norme dell'OMC ed è pertanto in discussione nell'ambito della contestazione. Si ritiene 
che la crescente insoddisfazione in merito allo scarso rispetto delle norme dell'accordo antidumping da 
parte della Cina possa portare a ulteriori controversie commerciali tra la Cina e l'UE100.  

4.6 Ostacoli tecnici agli scambi 

Regolamenti tecnici obbligatori, norme volontarie e valutazioni della conformità dei prodotti a tali 
regolamenti o norme (compresi i requisiti di certificazione) possono costituire importanti ostacoli agli 

                                                                                                                                                                                                        

tale rimedio. Cfr. commissione sulle pratiche antidumping, "Report to the Council for Trade in Goods", 
G/ADP/18, 28 ottobre 2009, paragrafo 5. 
94Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione III, paragrafi 39-40.  
95Cfr. relazione sulle affermazioni dell'UE dinnanzi all'organo di esame delle politiche commerciali in merito alla 
verifica della politica commerciale della Cina riportate in WT/TPR/M/161.  
96 Tale preoccupazione è stata sollevata dagli Stati Uniti e sostenuta dall'UE nel procedimento TRM. Cfr. 
commissione sulle pratiche antidumping, "Report to the Council for Trade in Goods", G/ADP/18, 28 ottobre 
2009, paragrafo 6. 
97 Commissione sulle pratiche antidumping, "Report to the Council for Trade in Goods", G/ADP/18, 28 ottobre 
2009, paragrafo 8. 
98 Cina - Dazi antidumping provvisori su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio dell'UE. Richiesta di 
consultazioni dell'Unione europea, 7 maggio 2010, WT/DS402. 
99 Articolo 56 del regolamento antidumping cinese. 
100Cfr. Kong Qingjiang, "EU's Monitoring of China's Compliance with its WTO Obligations", EAI Background Brief 
n. 417, 4 dicembre 2008, paragrafo 2.9.  



Relazioni commerciali UE-Cina

 

51 

scambi. Per tale ragione, l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (accordo OTS) disciplina 
questo genere di provvedimenti. Sembra che la Cina applichi degli ostacoli tecnici agli scambi non 
conformi agli obblighi previsti dall'accordo OTS indicati di seguito. 

4.6.1 Armonizzazione delle norme e disposizioni 

Per ridurre le limitazioni determinate da requisiti tecnici divergenti nei vari mercati di esportazione, 
l'accordo OTS richiede l'armonizzazione delle norme e dei requisiti tecnici sulla base di norme 
internazionali, salvo il caso in cui queste ultime non siano efficaci o adeguate per raggiungere l'obiettivo 
legittimo definito101.  

Nel contesto del TRM, l'UE ha accolto con favore l'adozione di un numero maggiore di norme 
internazionali da parte della Cina e il suo impegno ad allineare costantemente i regolamenti e le norme 
interne con le norme internazionali. Recentemente, però, la Cina ha più volte adottato propri specifici 
requisiti tecnici obbligatori in diversi settori nonostante fossero già disponibili le pertinenti norme 
internazionali. La Cina non ha fornito una giustificazione adeguata per la mancata applicazione delle 
norme internazionali. Un esempio di questo comportamento è rappresentato dalle quantità massime 
cinesi di residui di anidride solforosa nei vini, caso sollevato dall'UE presso la commissione OTS in 
diverse occasioni102. Un altro esempio riguarda il settore delle TIC dove la Cina tende a favorire norme 
"nazionali" che comprendono specifiche tecnologie cinesi103. Business Europe ha inoltre rilevato che, nel 
settore automobilistico, la Cina adotta proprie norme senza fornire giustificazioni nonostante essa sia 
un membro del gruppo di lavoro n. 29 (Forum mondiale per l'armonizzazione delle normative sui 
veicoli) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e abbia firmato i suoi 
accordi del 1958 e del 1998104. 

Qualora venisse dimostrato che le norme internazionali vigenti sono efficaci e adeguate per consentire 
alla Cina di raggiungere i suoi obiettivi legittimi, essa potrebbe essere ritenuta inadempiente verso gli 
obblighi previsti dalle disposizioni sull'armonizzazione dell'accordo OTS.  

4.6.2 Trasparenza 

La scarsa trasparenza in merito ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della 
conformità può costituire un ostacolo importante per gli esportatori. L'accordo OTS contiene pertanto 
obblighi in materia di trasparenza che prevedono la notifica di progetti di regolamenti, norme e 
procedure di valutazione della conformità così da lasciare un termine ragionevole per eventuali 
commenti da parte dei membri interessati105. Prevedono inoltre la tempestiva pubblicazione di tali 

                                                               
101 Articoli 2, paragrafo 4, e 5, paragrafo 4, nonché allegato 3, lettera G, dell'accordo TBT. 
102 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 18. Una preoccupazione simile è 
stata sollevata dagli Stati Uniti nel contesto del TRM. Gli Stati Uniti attribuiscono la mancata adozione da parte 
della Cina delle pertinenti norme internazionali e lo sviluppo di norme speciali proprie all'obiettivo di 
proteggere le società nazionali dalla concorrenza con tecnologie e norme straniere. Consiglio per gli scambi di 
merci, "Report of the Council for Trade in Goods on China's Transitional Review", G/L/910, paragrafo 7.11. 
103 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 24. 
104 Business Europe, "WTO Trade Policy Review of China Position Paper", 14 maggio 2011, paragrafo 3. 
105 Articoli 2, paragrafo 9, e 5, paragrafo 6, nonché allegato 3, lettera L, dell'accordo TBT. 
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misure dopo la loro adozione al fine di assicurare che tutte le parti interessate possano acquisire 
familiarità con i nuovi requisiti106.  

Nonostante la Cina abbia compiuto dei progressi per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi di 
trasparenza previsti dall'accordo OTS e divulghi ora inviti pubblici a presentare commenti sulla 
normativa proposta in importanti settori, l'UE ha rilevato che sussiste ancora una mancanza di 
prevedibilità circa l'uso di tali procedure. Ha pertanto richiesto alla Cina di richiedere costantemente 
consultazioni pubbliche su tutti i nuovi progetti di legge e di misure amministrative che possano avere 
conseguenze importanti sugli scambi. Ha poi chiesto alla Cina di concedere costantemente un termine 
ragionevole per la presentazione di commenti su tali progetti al fine di consentire a tutte le parti 
interessate di esaminare adeguatamente le proposte e presentare commenti motivati107. Inoltre, in linea 
con gli impegni sottoscritti con il protocollo di adesione, la Cina dovrebbe istituire una gazzetta ufficiale 
unica in cui pubblicare tutte le leggi, i regolamenti e altre misure che influenzano lo scambio di merci.  

La violazione di tali obblighi di trasparenza può avere conseguenze importanti per gli esportatori 
europei ai quali viene preclusa la possibilità di fornire un contributo per le proposte di progetti di 
regolamenti tecnici che influenzano le loro esportazioni; si trovano inoltre di fronte a un ulteriore 
ostacolo rappresentato dalla necessità di determinare quali requisiti tecnici devono rispettare per 
ottenere l'accesso al mercato cinese. 

4.6.3 Il sistema di certificazione obbligatoria per la Cina (CCC) 

L'accordo OTS vieta la discriminazione e obbliga i membri ad assicurare che i regolamenti tecnici, le 
norme e le procedure di valutazione della conformità non siano elaborate, adottate o applicate al fine di 
creare ostacoli superflui agli scambi108. Tali misure non possono limitare gli scambi più di quanto 
necessario per raggiungere un obiettivo legittimo, tenendo in considerazione i rischi di eventuali 
inadempienze.  

Un esempio di ostacolo tecnico agli scambi considerato problematico in base a tali requisiti è il sistema 
di certificazione obbligatoria per la Cina (CCC), introdotto il 1° agosto 2003, che sostituisce i sistemi di 
certificazione in vigore in precedenza per i prodotti nazionali e importati109. La certificazione ai sensi di 
tale sistema è un requisito obbligatorio per l'accesso al mercato cinese per 22 categorie di prodotti, 
compresi gli strumenti medici, gli elettrodomestici, le parti di automobili, attrezzatura informatica e 
macchinari elettrici110. L'UE ha sollevato delle preoccupazioni in merito al sistema CCC già nel corso del 
secondo TRM.  

Nel giugno 2008, la Cina ha notificato alla commissione OTS un progetto di emendamento dei 
regolamenti sulla certificazione obbligatoria per la Cina111. L'UE ha accolto con favore tale notizia 
considerandola il primo passo verso una revisione più sostanziale del sistema CCC. Una seconda 
revisione è stata annunciata il 29 marzo 2009 ed è stato avviato un processo di semplificazione per 

                                                               
106 Articoli 2, paragrafo 11, e 5, paragrafo 8, nonché allegato 3, lettera O, dell'accordo TBT. 
107 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 1.  
108 Articoli 2, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1.2, nonché allegato 3, lettera E, dell'accordo TBT. 
109Terence P Stewart, "China's compliance with World Trade Organization obligations: A review of China's 1st 
two years of membership", relazione elaborata per la commissione USA-Cina per la revisione di sicurezza ed 
economica, 19 marzo 2004, pag. 42.  
110 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 140. 
111 Cfr. G/TBT/N/CHN/399. 
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ridurre i costi amministrativi correlati al rispetto del sistema CCC, riducendo il numero di componenti 
chiave da testare e certificare separatamente dal prodotto finito. L'UE ha incoraggiato la Cina a 
continuare sulla strada di queste iniziative positive garantendo una maggiore trasparenza del sistema 
CCC, rendendolo meno oneroso per gli operatori economici e basandolo su un approccio orientato al 
rischio112. L'UE ha ribadito la sua preoccupazione legata all'applicazione delle disposizioni del CCC a un 
numero sempre maggiore di settori113 che esulano dall'obiettivo iniziale del CCC di protezione della 
salute e sicurezza umana, della vita e della salute animale, dell'ambiente e della sicurezza pubblica con 
requisiti che, secondo l'UE, sembrano porre limitazioni agli scambi, imporre costi elevati agli importatori 
ed essere sproporzionati rispetto agli obiettivi definiti dalla legislazione cinese114. Per esempio, il 
requisito di certificazione separata di sottogruppi di prodotti basata su lievi differenze di progettazione 
o componenti costituisce un ulteriore costo non necessario per i produttori. L'UE ha osservato che 
approfonditi controlli alla produzione e verifiche eseguite da terzi assegnano lo stesso elevato livello di 
rischio a tutti i prodotti nell'ambito della CCC, nonostante essi presentino evidentemente dei livelli 
molto differenti di rischio per la salute e la sicurezza115. Inoltre, le verifiche della CCC spesso duplicano le 
verifiche già effettuate per il rispetto delle norme internazionali116. Questo problema è dovuto 
all'esistenza di diversi organi di verifica sovrapposti in determinati settori, ciascuno dotato di propri 
requisiti di certificazione e di norme quasi identiche, che danno luogo a certificazioni duplicate o 
triplicate117. Inoltre, sono raramente consentite le verifiche in laboratori esteri il che comporta ulteriori 
costi e ritardi per l'ingresso di un prodotto sul mercato. 

L'UE ha invitato la Cina a riformare il sistema CCC per evitare ostacoli inutili agli scambi. Ha proposto alla 
Cina di definire dei requisiti per le valutazioni di conformità sulla base dei rischi effettivi dei prodotti e di 
prendere in considerazione procedure semplificate, compresa, quando possibile, una dichiarazione di 
conformità del fabbricante per i prodotti a più basso rischio118. In attesa di tale verifica, l'UE ha proposto 
una semplificazione a breve termine della CCC tramite: maggiori esenzioni per i pezzi di ricambio e i 
componenti destinati a essere integrati in prodotti finiti a loro volta oggetto della certificazione CCC; 
limitazione, per le fabbriche certificate ISO 9001, dei controlli in fabbrica in paesi terzi agli aspetti non 
disciplinati dalle certificazioni ISO 9001; maggiore riconoscimento dei risultati delle verifiche estere; 
ispezione iniziale della fabbrica da parte di organi esteri; concessione a laboratori di proprietà estera ed 
enti di certificazione legalmente stabiliti in Cina e autorizzati dalla CNCA (amministrazione di 
certificazione e accreditamento) di effettuare verifiche e rilasciare certificazioni nell'ambito del sistema 

                                                               
112 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 4. 
113 Inizialmente i prodotti contemplati dall'accordo rientravano in 19 categorie e 132 tipologie. Nell'aprile 2007 
sono passati a 22 categorie e 159 tipologie, includendo piastrelle di ceramica, prodotti per la decorazione e 
l'arredamento, prodotti WLAN e giocattoli. Nel 2010, sono state aggiunte 13 tipologie di prodotti per la 
sicurezza informatica. Cfr. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China 
Position Paper", 2010/11, pag. 141. 
114 Commissione sull'accesso al mercato, "China's Transitional Review Mechanism; Communication from the 
European Communities", G/MA/W/97, paragrafo 2.2. 
115 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 7. 
116 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 141. 
117 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 141. 
118 Commissione sull'accesso al mercato, "China's Transitional Review Mechanism; Communication from the 
European Communities", G/MA/W/97, paragrafo 2.3. 
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CCC; riduzione degli oneri amministrativi (tariffe di certificazione più basse, procedure più brevi, meno 
campioni di verifica ecc.); eliminazione della ridondanza con altre procedure di approvazione per 
strumenti radio e per le telecomunicazioni119. 

Senza una simile riforma, diversi aspetti del sistema CCC potrebbero essere oggetto di contestazioni 
nell'ambito delle summenzionate disposizioni dell'accordo OTS. In particolare, la duplicazione degli 
obblighi di certificazione potrebbe essere considerata come una limitazione degli scambi non 
necessaria per il raggiungimento degli obiettivi legittimi perseguiti.  

4.6.4 Norme volontarie convertite in regolamenti obbligatori senza notifica 

La prassi cinese secondo cui le norme inizialmente sviluppate come "norme industriali volontarie" sono 
successivamente rese obbligatorie (generalmente integrandole in procedure obbligatorie di 
valutazione della conformità) è stata fortemente criticata dall'UE120. Attualmente in Cina 62 enti sono 
competenti per l'elaborazione di norme, molte delle quali possono diventare obbligatorie. In Cina, oltre 
3000 norme nazionali sono diventate obbligatorie121. Generalmente, non viene fornita alcuna notifica 
nel rispetto delle disposizioni dell'accordo OTS in merito al cambiamento di statuto della norma da 
volontaria a obbligatoria (de facto, un regolamento tecnico). Anche la camera di commercio dell'UE in 
Cina ha sollevato delle preoccupazioni in merito al fatto che norme settoriali volontarie possono essere 
convertite in requisiti obbligatori nazionali122. Un esempio è dato dalla norma per un caricabatteria 
unico per apparecchiature terminali di telecomunicazione mobile123 elaborata e adottata inizialmente 
nel 2006 come "norma industriale volontaria" ma diventata poi obbligatoria per tutti i cellulare e i 
caricabatteria prodotti in Cina nell'ambito della procedura di concessione della licenza di accesso alla 
rete124. Non è stata fornita alcuna notifica in merito alla conversione della norma volontaria in 
regolamento tecnico obbligatorio. Questo è in contrasto con gli obblighi di trasparenza dell'accordo 
OTS. 

4.6.5 Requisiti tecnici per i prodotti tessili 

L'UE ha sollevato delle preoccupazioni anche in merito ai numerosi ostacoli tecnici agli scambi per i 
prodotti tessili in Cina. In particolare, riesaminando le norme esistenti sui tessili o elaborandone di 
nuove, l'UE ha richiesto alla Cina di non introdurre modifiche tecniche o scostamenti nazionali dalle 
norme cinesi rispetto alle norme ISO esistenti125. Tali scostamenti, se non giustificati, violano le 
disposizioni sull'armonizzazione discusse in precedenza.  

                                                               
119 Commissione sull'accesso al mercato, "China's Transitional Review Mechanism; Communication from the 
European Communities", G/MA/W/97, paragrafo 2.5. 
120 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafi 20-22. 
121 Cfr. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag. 142.  
122 Cfr. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag. 142.  
123 YD/T 1591-2006. 
124 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 21. Cfr. Business Europe, "WTO 
Trade Policy Review of China Position Paper", 14 maggio 2011, paragrafo 4(e). 
125 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 32. 
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Un altro problema è l'imposizione obbligatoria di norme di qualità per i prodotti tessili e l'abbigliamento 
(come i livelli di solidità delle tinte). L'UE sostiene che le decisioni in merito a tali aspetti vadano lasciati 
agli operatori di mercato senza intervento da parte dello Stato126. In base all'accordo OTS, è possibile 
imporre regolamenti tecnici solo quando necessari per il raggiungimento di un obiettivo legittimo. 
Senza un elenco esaustivo di obiettivi legittimi, la Cina dovrebbe indicare quali obiettivi legittimi 
sottostanno all'imposizione di tali requisiti. 

Vengono poi effettuate anche ispezioni sistematiche dei prodotti tessili, dell'abbigliamento e delle 
calzature importati in Cina. L'UE sostiene che ispezioni a campione siano sufficienti e che la Cina debba 
accettare le dichiarazioni di conformità del fornitore nonché i rapporti di prova dell'UE come garanzia di 
conformità con i requisiti applicabili127. L'accordo OTS sostiene che la valutazione di conformità debba 
essere limitata agli aspetti necessari e non possa essere più rigida o applicata in modo più severo di 
quanto necessario per garantire al membro importatore la fiducia sufficiente in merito alla conformità 
dei prodotti con i regolamenti tecnici e le norme applicabili, tenendo in considerazione i rischi 
rappresentati dalla mancata conformità.  

4.6.6 Requisiti tecnici per i cosmetici 

Le procedure cinesi di approvazione prima dell'immissione sul mercato per i cosmetici importati non 
destinati a usi speciali sono state criticate dall'UE nel contesto del TRM. L'UE ha rilevato che tali 
procedure ritardavano di 4-6 mesi l'immissione sul mercato dei cosmetici interessati rispetto ai 
cosmetici nazionali non destinati a usi speciali, con una conseguente violazione dell'obbligo di 
trattamento nazionale dell'accordo OTS128. 

Un'ulteriore preoccupazione relativa al regolamento dei cosmetici è rappresentata dall'attuale 
applicazione di due normative separate da parte del ministero della Salute (norme d'igiene per i 
cosmetici del 2007) e dall'amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni 
e la quarantena (AQSIQ) (la già datata normativa per i cosmetici (GB 7916-1987) del 1987). L'UE ha 
pertanto richiesto alla Cina di sviluppare un'unica normativa d'igiene per i cosmetici129.  

4.7 Misure sanitarie e fitosanitarie 

Le misure sanitarie e fitosanitarie riguardano la protezione della salute dei cittadini, degli animali e delle 
piante e sono disciplinate dall'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo MSF) 
dell'OMC. L'accordo è inteso a trovare un equilibrio tra la necessità di liberalizzare gli scambi 
agroalimentari e il diritto dei membri dell'OMC di far fronte ai rischi derivati da cibo o mangimi e da 
parassiti e malattie di piante e animali. 

In risposta ai recenti allarmi relativi alla sicurezza alimentare, compreso il caso della melammina negli 
alimenti per lattanti, la Cina ha intrapreso delle azioni per migliorare la sicurezza e la qualità dei suoi 
prodotti alimentari e agricoli. Sebbene la camera di commercio dell'UE abbia accolto con favore tali 

                                                               
126 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 33. 
127 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 34. 
128 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 28. 
129 Commissione sugli ostacoli tecnici agli scambi, "China's Transitional Review Mechanism: Communication 
from the European Communities", G/MA/W/326, 29 ottobre 2009, paragrafo 29. 
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sviluppi, essa ha sollevato delle preoccupazioni circa l'attuazione e la fattibilità130. Nelle discussioni del 
TRM sulle questioni relative all'accordo MSF, l'UE ha sottolineato le attuali limitazioni dell'accesso al 
mercato cinese per i suoi prodotti agricoli e ha indicato diversi aspetti delle misure MSF della Cina non 
conformi agli obblighi previsti dall'accordo MSF. 

4.7.1 Armonizzazione 

L'accordo MSF incoraggia i membri ad armonizzare i requisiti MSF sulla base delle norme sviluppate da 
organi internazionali autorevoli nel settore della sicurezza alimentare, della salute degli animali e delle 
piante131. Se i membri decidono di applicare misure che riflettono un livello più elevato di protezione 
rispetto a quelle contenute nelle norme internazionali, è necessaria una giustificazione scientifica sotto 
forma di valutazione di rischio132. 

L'UE ha rilevato che le misure MSF della Cina atte a far fronte ai rischi derivati da H1N1 (influenza suina), 
encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e numerosi rischi per la salute delle piante non rispettano le 
norme stabilite dalle pertinenti organizzazioni internazionali di normazione cui fa riferimento l'accordo 
MSF133. Per esempio, l'UIE ha elencato i prodotti bovini che possono essere commercializzati in 
sicurezza, indipendentemente dalla qualifica sanitaria con riguardo all'ESB del paese esportatore, 
compresa la carne bovina priva di ossa dai muscoli scheletrici. L'UIE ha inoltre classificato 25 Stati 
membri dell'UE come a "rischio controllato" o "rischio trascurabile". Ciononostante, la Cina continua a 
vietare le carni bovine e altri prodotti bovini dell'UE. Tuttavia, la Cina non ha fornito alcuna motivazione 
scientifica adeguata per le misure più restrittive. Senza una motivazione, tale comportamento 
costituisce una violazione dell'accordo MSF. 

Analogamente, la camera di commercio dell'UE ha rilevato che, per quanto riguarda gli additivi 
alimentari, le norme d'igiene cinesi per l'utilizzo degli additivi alimentari comprendono meno della 
metà degli additivi approvati dalla commissione del Codex Alimentarius, il che significa che la 
normative cinese è in ritardo rispetto agli sviluppi delle norme internazionali134. Questa situazione 
costituisce un ostacolo immotivato alle esportazioni dell'UE. 

4.7.2 Trasparenza e periodo di adeguamento  

Il 1° giugno 2009, sono entrati in vigore la nuova legge cinese sulla sicurezza alimentare e il 
regolamento sull'attuazione della legge sulla sicurezza alimentare. Tuttavia, in contrasto con gli obblighi 
di trasparenza dell'accordo MSF135, né la nuova legislazione né il regolamento attuativo sono stati 
notificati prima dell'attuazione. Inoltre, non è stato previsto un periodo di adeguamento ragionevole 

                                                               
130 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 167. 
131 L'accordo SPS fa specifico riferimento alla commissione del Codex Alimentarius per le norme sulla sicurezza 
alimentare, alla convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) per le norme sulla salute delle 
piante e all'organizzazione mondiale della sanità animale, nota in precedenza come ufficio internazionale delle 
epizoozie (UIE), per le questioni correlate alla salute animale. 
132 Articoli 3, paragrafo 3, e 5, paragrafo 1, dell'accordo SPS. 
133 Commissione sulle misure sanitarie e fitosanitarie, "Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 18 
of the Protocol on The Accession of the People's Republic of China, Questions from the European Communities 
to China concerning Sanitary and Phytosanitary Measures", G/SPS/GEN/968, 20 ottobre 2009, paragrafi 7, 8 e 11. 
134 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 168. 
135 Articolo 7 e allegato B dell'accordo SPS. 



Relazioni commerciali UE-Cina

 

57 

per consentire agli altri membri di adeguarsi ai nuovi requisiti, come il termine previsto dall'accordo 
MSF tra la pubblicazione di un regolamento sanitario e fitosanitario e la sua entrata in vigore136.  

4.7.3 Limitazione commerciale indebita 

Oltre alla mancanza di trasparenza, l'UE ha sollevato dei dubbi circa la compatibilità dei capitoli sulle 
importazioni e le esportazioni della nuova legge sulla sicurezza alimentare con l'obbligo dell'accordo 
MSF secondo cui tali misure non possono comportare una limitazione degli scambi superiore al 
necessario per raggiungere i loro obiettivi137. L'UE ha rilevato la scarsa chiarezza su come le diverse 
procedure funzioneranno in pratica ed era preoccupata che possano rallentare l'elaborazione delle 
importazionio causare distorsioni al mercato138. Nel caso esistessero misure alternative meno restrittive 
nei confronti degli scambi che consentano di raggiungere il livello richiesto di protezione contro rischi 
correlati alla sicurezza alimentare, i relativi capitoli costituirebbero una violazione dell'accordo MSF. 

Una delle misure più restrittive per gli scambi cui devono far fronte gli esportatori agroalimentari verso 
la Cina è l'obbligo di ottenere un permesso di ispezione e quarantena (QIP - Quarantine Inspection 
Permit) prima della firma di un contratto per l'acquisto dei prodotti esportati139. L'amministrazione 
statale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni e la quarantena (SAQSIQ) ha la facoltà di 
annullare i QIP senza una previa notifica o motivazione, il che comporta una certa imprevedibilità per gli 
esportatori. Inoltre, a causa dei ritardi nella concessione dei QIP le spedizioni di prodotti agricoli sono 
arrivati nei porti d'ingresso cinesi senza i relativi QIP il che ha comportato dei ritardi nello sbarco dei 
prodotti e costi inutili di controstallia per gli acquirenti cinesi140. I QIP sono concessi per periodi limitati 
(estesi da tre a sei mesi) che costringono gli acquirenti a un lasso di tempo limitato per l'acquisto, il 
trasporto e lo scarico. 141 

Un altro esempio di misura MSF cinese che sembra essere più restrittiva nei confronti degli scambi di 
quanto necessario è la limitazione del livello di lieviti nei formaggi a un massimo di 50cfu/g. In altri 
mercati dove il consumo di formaggi ha una storia più lunga, si ritiene che la presenza di lieviti nei 
formaggi non ponga problemi di sicurezza e non è necessario un limite massimo142.  

Inoltre, la Cina impone una norma molto rigorosa per i patogeni negli alimenti, quali la salmonella e la 
listeria, a causa della quale numerosi impianti per la carne e il pollame sono stati rimossi dall'elenco di 
impianti autorizzati a esportare verso la Cina. Questa misura può essere ritenuta indebitamente 
limitante dal momento che la "tolleranza zero" costituisce in molti casi una norma non applicabile dal 

                                                               
136 Commissione sulle misure sanitarie e fitosanitarie, "Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 18 
of the Protocol on The Accession of the People's Republic of China, Questions from the European Communities 
to China concerning Sanitary and Phytosanitary Measures", G/SPS/GEN/968, 20 ottobre 2009, paragrafo 13. 
137 Articoli 2, paragrafo 2, e 5, paragrafo 6, dell'accordo SPS. 
138 Commissione sulle misure sanitarie e fitosanitarie, "Transitional Review Mechanism Pursuant to Paragraph 18 
of the Protocol on The Accession of the People's Republic of China, Questions from the European Communities 
to China concerning Sanitary and Phytosanitary Measures", G/SPS/GEN/968, 20 ottobre 2009, paragrafo 14. 
139 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 
pag. 81. 
140 Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of 
EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione 
europea, febbraio 2007, pag. 21. 
141 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 
pag. 82. 
142 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 170. 
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momento che determinati livelli di patogeni sono inevitabili e non costituiscono un rischio per i 
consumatori. 143  

4.8 Ulteriori discriminazioni nei confronti degli operatori stranieri 

4.8.1 L'iniziativa "innovazione locale" 

Le aziende europee vorrebbero un accesso non discriminatorio al mercato cinese. Tuttavia, il gran 
numero di regolamenti in vigore in Cina non garantisce la parità di trattamento tra le società straniere e 
quelle nazionali. In alcuni casi, la discriminazione è esplicita, come per l'iniziativa "Buy Chinese" avviata 
nel 2009 (cfr. sezione sugli appalti pubblici)144, mentre in altri casi si concretizza nel modo in cui viene 
applicato o formulato il regolamento pertinente.  

Un esempio particolarmente controverso di trattamento discriminatorio è l'iniziativa "Innovazione 
locale"145. Si tratta di una campagna governativa su vasta scala che mira a ridurre la dipendenza cinese 
dalla tecnologia straniera e a migliorare l'economia interna e la sicurezza nazionale, con l'obiettivo finale 
di consentire alla Cina di diventare un leader tecnologico a livello globale entro il 2050. Nel novembre 
2009, tre dipartimenti governativi hanno emanato una circolare sull'avvio del programma di 
accreditamento per i prodotti innovativi di origine nazionale per il 2009 che assicura un trattamento 
preferenziale negli appalti pubblici a prodotti: 1) realizzati da un'impresa in Cina che ne detiene la 
proprietà intellettuale; 2) relativi a un marchio commerciale inizialmente registrato in Cina da una 
società cinese; 3) innovativi e competitivi a livello internazionale; e 4) che rispettato le norme tecniche 
cinesi. Basando il trattamento preferenziale sull'origine della creazione del prodotto, la Cina discrimina 
le società straniere e le società a capitale estero, scoraggiandole dallo sviluppare e commercializzare 
prodotti innovativi in Cina. Da consultazioni tra la camera di commercio europea e il ministero per la 
Scienza e la Tecnologia cinese è emerso che la discriminazione nei confronti di società estere o a 
capitale estero era accidentale146. Una revisione di tale politica è stata emanata nell'aprile 2010 dal 
ministero per la Scienza e la Tecnologia che ha attenuato il requisito n. 1 consentendo il trattamento 
preferenziale anche a prodotti basati su tecnologie e marchi commerciali concessi in licenza a un 
licenziatario in Cina. Tuttavia, rimane poco chiara l'applicazione della revisione147.  

 

 

                                                               
143 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 
pag. 79, si veda anche Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities 
and Challenges of EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla 
Commissione europea, febbraio 2007, pag. 20. 
144 Cfr. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag. 12. 
145 Occorre rilevare che l'innovazione locale è stata incoraggiata per molti anni dal governo cinese ed è uno dei 
principi guida del programma nazionale cinese per lo sviluppo scientifico e tecnologico sul medio e il lungo 
termine (2006-2020). L'innovazione locale negli appalti pubblici è espressamente richiesta nelle misure 
amministrative per gli appalti pubblici relativi a parti importate del 2007 le quali prevedono appalti per parti 
importate al fine di favorire l'innovazione locale importando in Cina tecnologie che essa possa in seguito 
assimilare. Anche alcune politiche industriali cinesi richiedono l'innovazione locale (per esempio, la politica 
industriale per le automobili del 2004 che prevede l'innovazione locale nel settore automobilistico). 
146 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 12. 
147 Commissione esecutiva del Congresso degli Stati Uniti sulla Cina, "Annual Report 2010", pagg. 39-41. 
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4.8.2 Limitazioni ai farmaci – Elenco nazionale dei farmaci rimborsabili 

Nel 2000, la Cina ha introdotto l'elenco nazionale dei farmaci rimborsabili (NDRL - National Drug 
Reimbursement List). Solo i prodotti farmaceutici dell'elenco possono essere rimborsati nell'ambito dei 
regimi di assicurazione sanitaria. L'aggiornamento più recente dell'NDRL risale al 2004, sebbene gli 
attuali regolamenti cinesi ne prevedano una revisione biennale. Il ritardo nella revisione dell'NDRL 
comporta l'impossibilità per i nuovi farmaci di essere oggetto di rimborso, con un conseguente 
svantaggio competitivo per i farmaci recenti e innovativi. Nel 2009, nel contesto del TRM della Cina, l'UE 
ha rilevato che nonostante le ripetute richieste di far fronte a tale problema, vi sono attualmente 106 
nuove molecole la cui vendita in Cina è stata approvata dall'organismo nazionale cinese di controllo 
degli alimenti e dei farmaci in attesa di un riesame dell'NDRL. L'UE ha sollevato delle preoccupazioni 
circa la possibile discriminazione de facto dovuta a tale ritardo in considerazione delle conseguenze 
sproporzionate sui prodotti importati148. Il rappresentante cinese ha risposto a tale preoccupazione 
affermando che la Cina sta procedendo a una modifica dell'NDRL per i regimi assicurativi medico di 
base, per gli infortuni sul lavoro e per la maternità. Ha inoltre segnalato che la responsabilità per la 
decisione di inserire alcuni farmaci, compresi i nuovi farmaci innovativi, nell'elenco spetta a un gruppo 
di esperti composto da oltre 300 consulenti e 20 000 esperti che decide sulla base di valutazioni relative 
a copertura, capacità, salute e aspetti economici, nonché di altri criteri e soglie di valutazione149. La 
revisione dell'NDRL nel novembre 2009 è stata accolta come il "progresso chiave dell'anno" dal gruppo 
di lavoro in ambito farmaceutico della camera di commercio dell'Unione europea150. Tuttavia, ha 
rilevato che la legge non è stata applicata rigidamente e l'irregolarità degli aggiornamenti dell'NDRL 
continua a rappresentare un problema. 

Un'altra preoccupazione relativa alla discriminazione nel settore farmaceutico riguarda il lungo 
processo di applicazione delle sperimentazioni cliniche. Al fine di registrare un prodotto farmaceutico 
innovativo, il prodotto deve innanzi tutto essere stato registrato nel paese di origine e successivamente 
le sperimentazioni cliniche devono essere ripetute in Cina. Il lungo processo di approvazione, unito alla 
necessità di duplicare le sperimentazioni cliniche, comportano ritardi di 3-4 anni tra la registrazione del 
prodotto farmaceutico in Europa e in Cina151. Questo può causa uno svantaggio sproporzionato per i 
produttori stranieri di farmaci. 

Se effettivamente nuovi ritardi nel processo di revisione dell'NDRL, che comporta l'esclusione di nuovi 
farmaci innovativi dal rimborso nell'ambito dei regimi assicurativi, e la duplicazione dei requisiti per la 
registrazione dei farmaci influenzano in modo sproporzionato le aziende farmaceutiche estere, l'UE 
potrebbe opporsi nell'ambito degli obblighi del trattamento nazionale previsto dall'articolo III del GATT 
1994152 che obbliga i membri OMC ad assicurare un trattamento non meno favorevole ai prodotti 
importati rispetto ai prodotti nazionali.  

 

                                                               
148 Commissione sull'accesso al mercato, "China's Transitional Review Mechanism; Communication from the 
European Communities", G/MA/W/97, 22 settembre 2009, paragrafo 3. 
149 Cfr. commissione sull'accesso al mercato, verbale della riunione del 2 ottobre 2009, G/MA/M/50, 22 ottobre 
2009, paragrafo 10.4. 
150 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 340. 
151 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 340. 
152 Articolo III:4 del GATT 1994. 
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4.9 Limitazioni agli scambi dei prodotti agricoli 

L'importanza del settore agricolo per il PIL della Cina è diminuito153. Tuttavia, l'agricoltura rappresenta 
ancora il 39% dei posti di lavoro totali, il che la rende fondamentale nell'affrontare la povertà e 
migliorare la sussistenza delle zone rurali. È pertanto ben presente il sostegno governativo nel settore 
agricolo. Inoltre, l'intervento della Cina nel settore agricolo è motivato da preoccupazioni correlate alla 
sicurezza alimentare. La quota di prodotti alimentari nella spesa familiare è elevata a causa del crescente 
prezzo degli alimenti e dell'energia che fa aumentare l'inflazione. La lotta all'inflazione rappresenta 
quindi un obiettivo chiave della politica di governo, attuata tramite il controllo dei prezzi per i prodotti 
chiave (quali cereali, oli alimentari, carne, latte e uova), le limitazioni al commercio e i maggiori incentivi 
alla produzione di materie prime154. Tali misure creano ostacoli all'accesso al mercato per le esportazioni 
agricole dell'UE.  

Come parte dei suoi impegni per l'adesione all'OMC, la Cina ha accettato di assumere gli obblighi 
contenuti nell'accordo sull'agricoltura relativo all'accesso al mercato (tariffe), al supporto nazionale 
all'agricoltura e alle sovvenzioni alle esportazioni. La Cina ha inoltre preso altri impegni nel suo 
protocollo di adesione. Ciononostante, permangono alcuni significativi ostacoli agli scambi. 

Le seguenti sottosezioni affrontano i principali ostacoli alle esportazioni agricole dell'UE. Oltre agli 
ostacoli esposti qui, occorre tenere in considerazione che gli ostacoli normativi al commercio sotto 
forma di requisiti sanitari e fitosanitari nonché gli ostacoli tecnici agli scambi (esposti in precedenza) 
costituiscono un importante ostacolo all'accesso al mercato per i prodotti agricoli.  

4.9.1 Tariffe e contingenti tariffari 

Nell'ambito dell'accesso al mercato, la Cina si è impegnata a istituire un regime basato esclusivamente 
sulle tariffe, a ridurre le tariffe e a vincolare tutte le tariffe ai sensi dell'accordo sull'agricoltura. Nei suoi 
negoziati per l'adesione, la Cina ha accettato riduzioni significative delle aliquote tariffarie applicate a 
un'ampia serie di prodotti agricoli. La Cina ha attuato in modo tempestivo i suoi impegni di riduzione 
delle tariffe. Le misure cinesi restrittive per il commercio nel settore agricolo non si concretizzano più 
come protezione basata su tariffe mediamente elevate dal momento che le tariffe non costituiscono più 
un ostacolo importante per l'accesso al mercato.  

Tuttavia, vengono ancora comunemente applicati i contingenti delle aliquote tariffarie (ossia, tariffe 
basse sulle importazioni fino a un certo quantitativo stabilito dalle quote e tariffe superiori per le 
importazioni che vanno oltre la quota definita). Nei negoziati di adesione, la Cina si è impegnata a 
eliminare le quote e ad attuare un sistema di contingenti delle aliquote tariffarie ideato per fornire un 
significativo accesso al mercato per determinati prodotti di base sfusi. Tuttavia, in Cina, l'aliquota fuori 
contingente è particolarmente elevata e in molti casi comporta la totale chiusura dell'accesso al 
mercato a causa dei livelli proibitivi155. L'effetto di limitazione degli scambi dovuto ai contingenti delle 
aliquote tariffarie, tuttavia, non dipende esclusivamente dalle elevate tariffe per le importazioni fuori 
contingente, ma anche dal modo in cui vengono gestite e assegnate le importazioni comprese nei 
contingenti. Negli elenchi di concessioni della Cina per gli scambi di merci vengono definite delle 

                                                               
153 La percentuale dell'agricoltura nel PIL complessivo è scesa dal 27% del 1990 a meno del 12% nel 2006. 
154 Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, "China: Out of the Dragon's 
Den?" Monitoring Agri-Trade Policy No. 01-08. 
155 Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of 
EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione 
europea, febbraio 2007, pag. 18. 
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norme dettagliate intese a limitare la discrezione dell'amministrazione delle quote tariffarie per 
l'agricoltura e a obbligarla a operare con trasparenza e in linea con precise procedure per l'accettazione 
di richieste di quote, l'assegnazione di quote e la riassegnazione di quote non utilizzate. Tuttavia, come 
segnalato dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti nel 2010, la gestione cinese dei 
contingenti delle aliquote tariffarie è ancora carente dal punto di vista della trasparenza necessaria156. In 
Cina, i contingenti delle aliquote tariffarie sono gestiti e assegnati dalla commissione nazionale per lo 
sviluppo e la riforma (per i cereali e il cotone) e dal ministero per il Commercio (per zucchero e oli 
vegetali). Le importazioni comprese nei contingenti sono distribuite tra le imprese commerciali di Stato 
e le imprese private, in modo tale che le imprese commerciali di Stato controllino la maggioranza delle 
quote per i prodotti chiave (come mais, zucchero, cotone e riso). 157 

4.9.2 Sostegno interno 

Nell'ambito del sostegno interno, l'accordo sull'agricoltura promuove un cambiamento nella politica 
verso l'uso di misure di sostegno che riducano al minimo le distorsioni commerciali. I membri OMC sono 
tenuti a rispettare gli impegni di riduzione nel tempo delle sovvenzioni interne e di altre misure di 
sostegno che causano distorsioni alla produzione e al commercio (calcolate come misura aggregata di 
sostegno – MAS), ma hanno la facoltà di applicare liberamente misure di sostegno che comportano 
effetti di distorsione limitati o nulli (come la ricerca in ambito agricolo o la formazione da parte del 
governo). Nel protocollo di adesione, la Cina si è impegnata a rispettare un livello massimo di 
sovvenzioni nazionali causa di distorsioni degli scambi commerciali e della produzione (MAS) inferiore a 
quello consentito per i paesi in via di sviluppo nell'ambito dell'accordo sull'agricoltura e che comprende 
gli stessi elementi utilizzati dai paesi industrializzati per determinare il raggiungimento del livello 
massimo.  

Quando, nel 2004, la Cina è passata dalla tassazione del settore agricolo a fornire sostegno a tale settore 
per sostenere i redditi nelle zone rurali, è stato introdotto un regime minimo di prezzi d'acquisto per 
cereali chiave. Il regime protettivo di sostegno ai prezzi della Cina è stato notificato all'OMC come parte 
del MAS. Tuttavia, è stato calcolato come MAS negativo per il 1999-2001 (l'ultimo periodo di notifica) 
perché il prezzo di riferimento sul mercato mondiale era superiore al prezzo interno di riso, frumento e 
masi (il sostegno al cotone era invece positivo)158.  

 Sovvenzioni all'esportazione 

Nel settore delle sovvenzioni all'esportazione, l'accordo sull'agricoltura obbliga i membri dell'OMC ad 
astenersi dall'utilizzare tali sovvenzioni salvo quando rientrino in una delle quattro categorie di 
eccezioni. L'eccezione principale consente determinate sovvenzioni all'esportazione ma le vincola a 
impegni di riduzione. Tuttavia, la Cina ha accettato di eliminare tutte le sovvenzioni all'esportazione al 
momento dell'adesione all'OMC senza alcuna eccezione. 

Il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti segnala che è difficile valutare se la Cina sta 
rispettando gli obblighi che prevedono l'eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione per il settore 
agricolo a causa dell'incompleta notifica delle sovvenzioni (come discusso in precedenza). In particolare, 
                                                               
156 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 
pag. 73, 75. 
157 Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of 
EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione 
europea, febbraio 2007, pag. 19. 
158 Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, "China: Out of the Dragon's 
Den?" Monitoring Agri-Trade Policy No. 01-08, pag. 4. 
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gli esportatori statunitensi erano preoccupati del fatto che la Cina fornisse sovvenzioni all'esportazione 
al settore del granturco dopo breve tempo dall'adesione all'OMC159. Anche l'utilizzo delle riduzioni IVA 
nel settore agricolo, come discusso di seguito, è stato considerato come possibile sovvenzione 
all'esportazione. Secondo gli Stati Uniti, sembra che la riduzione IVA si applicata solo per l'esportazione 
di alcuni prodotti agricoli, compresi alcuni per i quali il pagamento dell'IVA era figurativo anziché essere 
realmente effettuato in un momento precedente come conseguenza di un esenzione (si veda di 
seguito). La Cina non ha risposto all'interrogazione degli USA su come la Cina assicura che il suo utilizzo 
della riduzione IVA in tali casi non sia eccessivo160 e non configuri quindi delle sovvenzioni 
all'esportazione (beneficio subordinato all'efficienza delle esportazioni). 

Inoltre, come discusso in precedenza, il China World Top Brand Programme e il Chinese Famous Export 
Brand Programme sono stati contestati nell'ambito di contenziosi dell'OMC come possibili sovvenzioni 
alle esportazioni agricole in violazione degli impegni della Cina nella misura in cui si applicano ai 
prodotti agricoli. 

4.9.3 Procedure in materia di licenze d'importazione 

Tutte le importazioni in Cina devono ottenere una licenza d'importazione. La maggior parte dei prodotti 
agricoli (33 linee tariffarie, compresi il pollame e il tabacco) è soggetta a licenze d'importazione 
automatiche usate per controllare le importazioni. Tuttavia, determinati prodotti agricoli (5 linee 
tariffarie) sono soggetti a requisiti di licenza non automatici. La procedura per la concessione delle 
licenze, essendo lunga e arbitraria (è stato segnalato che la procedura varia dalle due settimane ai 
quattro mesi)161, può costituire un ostacolo per gli esportatori. Gli esportatori hanno la possibilità di 
utilizzare i servizi di un operatore commerciale estero registrato per far passare i propri prodotti per la 
dogana e la quarantena, ma questo comporta costi aggiuntivi.  

4.9.4 Imposta sul valore aggiunto 

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata sulle vendite, importazioni e lavorazioni di prodotti 
costituisce un'entrata importante per la Cina162. Sebbene l'IVA sia, in principio, applicata in modo 
neutrale sui prodotti nazionali e sulle importazioni, la complessità del regime dell'IVA cinese può 
costituire un ostacolo agli scambi. Mentre i prodotti agricoli relativamente poco lavorati sono soggetti a 
un'IVA del 13%, per i prodotti più lavorati viene applicata un'IVA del 17%. Ai piccoli contribuenti con un 
fatturato inferiore a 1 milione di RMB vengono applicate aliquote IVA diverse rispetto ai grossisti. Inoltre, 
l'IVA viene calcolata diversamente per le merci nazionali e per quelle importate, queste ultime sono 
soggette a un'aliquota IVA pari al prezzo cif più i dazi sulle importazioni e altre imposte nazionali 

                                                               
159 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 
pag. 82-83. 
160 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, "Transitional Review Mechanism pursuant to Section 
18 of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China: Questions from the United States to 
China", G/SCM/Q2/CHN/41, 23 ottobre 2008, paragrafo 10. 
161 Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of 
EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione 
europea, febbraio 2007, pag. 19. 
162 Si segnala che nel 2002, l'IVA rappresentava circa la metà delle entrate del governo centrale cinese. Cfr. 
Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-
China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione europea, 
febbraio 2007, pag. 22. 
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applicabili, moltiplicati per l'aliquota IVA appropriata. Questa situazione può comportare imposizioni 
IVA significativamente più elevate per le merci importate163. 

Inoltre, numerosi prodotti agricoli sono esentati dall'aliquota IVA cinese del 13% normalmente applicata 
ai prodotti agricoli. Secondo gli Stati Uniti, sembra che le vendite di determinate merci agricole 
prodotte e vendute dagli agricoltori in Cina (come frumento, cotone e granturco) siano esentate 
dall'IVA così come le vendite di fattori di produzione agricoli prodotti e venduti in Cina (come semi, 
pesticidi, erbicidi, macchinari agricoli e determinati fertilizzanti). Tuttavia, sugli stessi prodotti importati 
viene applicata normalmente l'aliquota IVA del 13%164. Questo corrisponde a una violazione 
dell'obbligo di trattamento nazionale previsto dal GATT, che vieta un trattamento meno favorevole per i 
prodotti importati rispetto ai corrispondenti prodotti nazionali.  

Il governo cinese utilizza inoltre l'esenzione selettiva delle imposizioni IVA per influenzare le decisioni 
sulle importazioni. Per esempio, nel 1999, la Cina ha contrastato l'eccesso di fornitura nazionale di 
cereali rimuovendo l'esenzione IVA applicata alle importazioni di cereali. Questo ha comportato un 
aumento dei prezzi dei cereali importati e di conseguenza un miglioramento del posizionamento 
competitivo dei cereali nazionali165.  

4.9.5 Imprese commerciali di Stato 

Le imprese commerciali di Stato possono causare distorsioni del commercio nel settore agricolo e 
vengono impiegate come strumento che consente al governo di mantenere una certa influenza sulle 
importazione e sulle esportazioni di prodotti chiave166. In particolare, le imprese commerciali di Stato 
possono limitare le importazioni di determinati prodotti agricoli in Cina dal momento che hanno diritti 
esclusivi sulle importazione di una buona parte del totale delle importazioni cinesi dei particolari 
prodotti. Oltre agli impegni nell'ambito dell'accordo sull'agricoltura, la Cina ha assunto diversi ulteriori 
impegni per far fronte ad altre politiche agricole problematiche, sia al momento dell'adesione sia dopo 
specifici periodi transitori. Uno di questi impegni aggiuntivi riguarda il ruolo delle imprese commerciali 
di Stato nel settore agricolo.  

Nel protocollo di adesione della Cina, i prodotti agricoli che sono oggetto di importazione da parte delle 
imprese commerciali di Stato sono i cereali (quali mais, riso e frumento), gli oli vegetali, lo zucchero, il 
tabacco e il cotone. Nonostante la quota di oli vegetali (palma, colza e soia) importata dalle imprese 

                                                               
163 Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of 
EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione 
europea, febbraio 2007, pag. 22-23. 
164 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, "Transitional Review Mechanism pursuant to Section 
18 of the Protocol on the Accession of the People's Republic of China: Questions from the United States to 
China", G/SCM/Q2/CHN/41, 23 ottobre 2008, paragrafo 9. 
165 Emerging Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of 
EU-China Trade and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione 
europea, febbraio 2007, pag. 23. 
166 È stato rilevato che le imprese commerciali di Stato, oltre a controllare i prezzi delle importazioni cinesi, sono 
anche in grado di esercitare potere di mercato come acquirenti sul mercato mondiale dei prodotti di base per i 
quali la Cina è un importante importatore. Questo significa che se le imprese commerciali di Stato cinesi 
limitano le loro importazioni per mantenere elevati i prezzi interni, la diminuzione della domanda di 
importazioni potrebbe ridurre anche i prezzi pagati per le importazioni sul mercato globale. Cfr. Emerging 
Markets Group & Development Solutions, "Study on the Future Opportunities and Challenges of EU-China Trade 
and Investment Relations, Study 6: Agriculture", studio commissionato dalla Commissione europea, febbraio 
2007, pag. 25. 
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commerciali di Stato sia relativamente bassa, le maggiori quote di importazioni di mais, cotone, riso, 
zucchero e frumento sono controllate dalle imprese commerciali di Stato, e il tabacco rimane un 
monopolio dello Stato.  

Nel suo protocollo di adesione, la Cina si è impegnata a consentire alle imprese commerciali non di 
Stato di importare percentuali del contingente dell'aliquota tariffaria di frumento, granturco, riso, 
cotone, lana e oli vegetali167. Tuttavia, come rilevato in precedenza, la mancata trasparenza della 
gestione dei contingenti tariffari in Cina ha dato luogo a preoccupazioni circa il fatto che le percentuali 
comprese nei contingenti siano principalmente assegnate alle imprese commerciali di Stato. 

4.10 Ostacoli agli scambi di servizi 

La Cina ha adottato delle misure per liberalizzazione gli scambi di servizi, in particolare dei servizi 
finanziari, delle telecomunicazioni e del turismo168. Tuttavia, permangono importanti limitazioni agli 
investimenti esteri e alle attività del settore privato (compresi i massimali di proprietà estera e di 
investimenti). La presenza di imprese di proprietà statale in diversi settori chiave dei servizi causa una 
distorsione della concorrenza e crea un ostacolo all'ingresso nel mercato dei prestatori di servizio 
dell'UE169. 

4.10.1 Attività bancarie 

In alcuni settori si presenta ancora un trattamento discriminatorio nei confronti delle banche straniere e 
delle loro filiali. I requisiti minimi in termini di capitale per l'istituzione di filiali di banche estere sono 
superiori rispetto a quelli applicati per le banche per azioni locali. Inoltre, le filiali di banche estere non 
possono emettere carte di credito.  

Sebbene le banche a capitale estero e le joint venture tra banche cinesi ed estere possano occuparsi 
delle stesse operazioni commerciali delle banche cinesi, sia in valuta locale sia in valuta estera, le banche 
a capitale straniero che vogliono operare in valuta locale (RMB) devono aver operato in Cina per almeno 
3 anni ed essere state redditizie per almeno due anni prima della candidatura170. La camera di 
commercio dell'UE in Cina ritiene che il termine di attesa di 3 anni per la licenza di operare in RMB 
costituisca un ostacolo all'accesso al mercato e una discriminazione nei confronti delle banche estere171. 
Segnala, inoltre, la scarsa coerenza nell'applicazione del requisito dei 2 anni di redditività che comporta 
una certa imprevedibilità per le banche estere172. 

                                                               
167 Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", 
pag. 73. 
168 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione IV paragrafo 46. 
169 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione IV paragrafo 46. 
170 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione IV paragrafo 58 e nota 58. 
171 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 483. 
172 In particolare, il fatto che numerose richieste di licenze per operare in RMB da parte di banche estere siano 
state rifiutate a causa di perdite accumulate nei bilanci delle banche ha sollevato preoccupazioni perché le 
norme sulla concessione di licenze non fanno riferimento alle perdite accumulate ma solo alla redditività negli 
ultimi due anni. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position 
Paper", 2010/11, pag 483. 
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Alla fine del 2011, è entrato in vigore un nuovo requisito che prevede un rapporto del 75% tra i prestiti e 
il bilancio dei depositi. La camera di commercio dell'UE in Cina ha rilevato che questo influenzerà 
negativamente i nuovi operatori entranti nel mercato, come le banche estere, dal momento che hanno 
una rete di filiali limitata per raccogliere i depositi necessari. 

4.10.2 Assicurazione 

Il mercato delle assicurazioni in Cina rimane altamente concentrato in poche società nazionali173. Le 
società d'assicurazioni estere possono entrare nel mercato cinese come sussidiarie di proprietà al 100% 
estera per assicurazioni diverse dall'assicurazione sulla vita, mentre possono essere di proprietà estera 
solo al 50% per le assicurazioni sulla vita174. Gli assicuratori sulla salute esteri devono inoltre istituire una 
joint venture con un partner cinese, con un massimo di 50% di capitale sociale estero.175 Questo crea 
ostacoli per l'accesso al mercato. Ai sensi della legge sulle assicurazioni cinese, tutte le società 
d'assicurazione in Cina devono essere registrate e tutte le persone o le organizzazioni che richiedono 
copertura assicurativa in Cina devono ottenere un'assicurazione da una società d'assicurazione stabilita 
e registrata in Cina. Sebbene la maggior parte degli assicuratori esteri e tutti gli assicuratori sulla vita sia 
integralmente costituita in Cina, è ancora considerata "non-cinese" e pertanto soggetta a ulteriori 
requisiti e limitazioni normative, oltre a quelle applicabili alle società d'assicurazione locale176.  

Lo scadenziario degli impegni della Cina nell'ambito dell'OMC nel settore dei servizi specifica che i 
servizi assicurativi sono soggetti a restrizioni, compresa la percentuale massima di proprietà estera 
fissata al 50%. La sua limitazione è pertanto non incoerente con l'OMC. 

4.10.3 Telecomunicazioni 

La Cina dispone di tre fornitori di servizi per le telecomunicazioni nazionali di base, tutti e tre società di 
proprietà statale (in cui lo Stato è un azionista di maggioranza, ma in cui gli investimenti esteri e privati 
sono stati gradualmente consentiti)177. L'ente regolatore delle telecomunicazioni, il ministero 
dell'Industria dell'informazione e della Tecnologia, definisce le tariffe e i massimali tariffari per i servizi 
per le telecomunicazioni di base. Inoltre, diversi ministeri e dipartimenti disciplinano i servizi internet178. 

                                                               
173 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione IV paragrafo 61. Come rilevato dalla Camera di 
commercio dell'UE, nel 2009, le società d'assicurazione estere avevano ottenuto solo l'1,09% del mercato per le 
assicurazioni sulla proprietà e contro gli incidenti e il 4,92% del mercato delle assicurazioni sulla vita. Cfr. 
Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, pag. 
518. 
174 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione IV paragrafo 64. 
175 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 521. 
176 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 518. 
177 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione IV paragrafo 88. Le tre società sono China Telecom, 
China Mobile e China Unicom. Sono state quotate in diverse borse valori e la proprietà estera ora raggiunge il 
22,3%, il 25,8% e il 31,6% rispettivamente. 
178 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China 
(Revision)", WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione IV paragrafo 89. 
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È stato segnalato che delle 22 000 licenze per le telecomunicazioni concesse dalla Cina dal 2001, anno 
dell'adesione all'OMC, solo 7 sono state concesse a società estere179. 

4.10.4 Costruzioni 

Nonostante il settore dei servizi di costruzione in Cina sia in forte crescita grazie al pacchetto di rilancio 
cinese da 4 000 miliardi di RMB, che ha giocato un ruolo importante nella realizzazione di infrastrutture, 
le imprese di costruzione estere hanno ottenuto solo il 2% dei contratti di costruzione. Inoltre, i servizi di 
costruzione esteri sono limitati a settori specifici, come i contratti integralmente finanziati da 
investimenti esteri180. 

Sono previsti requisiti professionali e criteri di efficienza per le imprese di costruzione a capitale estero 
che intendono fornire servizi di gestione di progetti181. Tuttavia, la camera di commercio dell'UE in Cina 
lamenta la scarsa chiarezza relativa ai requisiti professionali e ai criteri di efficienza sulla base dei quali 
verrà valutata una candidatura182. 

Sono state inoltre sollevate delle preoccupazioni in merito al fatto che il regolamento cinese 
sull'amministrazione delle imprese di costruzione a capitale estero consente alle imprese di proprietà 
esclusivamente estera di intraprendere solo progetti di costruzione finanziati dalle istituzioni 
internazionali (pienamente o in parte), progetti sino-esteri con investimenti esteri superiori al 50%, 
oppure progetti di costruzione nazionali che non possono essere intrapresi da imprese locali per ragioni 
tecniche183. 

4.11 Investimenti diretti all'estero 

Come indicato in precedenza, nel 2009, gli investimenti diretti all'estero dell'UE in Cina, compresi i 
profitti reinvestiti delle aziende controllate da società europee, ammontavano a 5,9 miliardi di euro e lo 
stock complessivo degli IDE dell'UE era pari a 58,3 miliardi di euro (compresi i profitti reinvestiti). 
Secondo l'UNCTAD, nel 2008, la Cina era il terzo principale destinatario di IDE al mondo, dopo gli Stati 
Uniti e la Francia184. Nel 2009, il volume di IDE è sceso solo del 2,6% nonostante un calo del 39% del 
flusso di IDE a livello globale e nonostante un regime normativo relativamente complesso. Sempre 
secondo l'UNCTAD, la Cina ha ricevuto 90 miliardi di dollari statunitensi in IDE nel 2009, rendendolo il 
secondo più importante destinatario di IDE dopo gli Stati Uniti. 

Ciononostante, gli investitori continuano a lamentare la mancanza di trasparenza e di uniformità 
nell'elaborazione e nell'applicazione del regime degli investimenti. Denunciano una scarsa tutela dei 
DPI, elevati livelli di corruzione e un sistema giuridico inaffidabile che non consente di far rispettare gli 

                                                               
179 Cfr. Kong Qingjiang, "EU's Monitoring of China's Compliance with its WTO Obligations", EAI Background Brief 
n. 417, 4 dicembre 2008, paragrafo 2,4. 
180 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 384. 
181 Cfr. norme attuative del regolamento sull'amministrazione delle imprese di servizi di ingegneria edile a 
capitale estero, decreto congiunto n. 155. 
182 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 386. 
183 Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag 387. 
184 Nel 2008, il flusso verso la Cina di IDE era pari a 108,3 miliardi di dollari statunitensi; il flusso in entrata verso 
gli Stati Uniti e la Francia era pari a 316,1 e 117,5 miliardi di dollari statunitensi rispettivamente (fonte: UNCTAD 
2009). 
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obblighi contrattuali. Tutti questi ostacoli correlati all'ordinamento giuridico derivano dal sistema 
giuridico e politico cinese. Nonostante l'adesione della Cina all'OMC abbia svolto un ruolo molto 
importante nella riforma, è irrealistico attendersi trasformazioni rapide o profonde nell'ordinamento 
giuridico e politico di base in Cina. Di conseguenza, gli investitori si troveranno probabilmente ad 
affrontare questo genere di ostacoli per diversi anni a meno che l'UE non trovi nuovi punti di ingresso 
nei negoziati e mantenga una posizione decisa e comune.  

Alla fine del settembre 2009, la Cina aveva firmato 113 accordi bilaterali sugli investimenti 
(protezione)185. La Cina sembra molto interessata ad avviare negoziati con l'UE su un accordo sugli 
investimenti dell'UE. Ritiene di poter trarre vantaggio da un insieme di norme unificato al momento di 
investire nell'UE. Anche gli accordi più stretti di partenariato economico (CEPA – Closer Economic 
Partnership Arrangements) della Cina con le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao 
forniscono alcuni privilegi agli investitori di questi territori. Gli obiettivi della politica di investimenti 
esteri della Cina è però definita principalmente dal catalogo delle industrie per la guida agli investimenti 
esteri, aggiornato l'ultima volta nel novembre 2007. Il nuovo catalogo suddivide le industrie in tre 
categorie di base (incoraggiate, limitate e vietate) e suggerisce che la Cina possa essere più selettiva e 
puntare su settori specifici nell'ambito degli IDE. Sono state adottate altre misure a livello nazionale 
quali le misure per l'amministrazione dello stabilimento di partenariati di imprese da parte di imprese o 
soggetti privati esteri in Cina, pubblicate il 25 novembre 2009 ed entrate in vigore nel marzo 2010, o le 
revisioni del 2009 delle disposizioni del 2006 sulle fusioni e le acquisizioni di imprese nazionali da parte 
di investitori esteri, promulgate dal MOFCOM e da cinque altre agenzie governative.  

Il problema principale riguarda però il livello locale e dipende in buona misura dal sistema di 
governance multilivello della Cina. Nel 2005, il governo centrale ha iniziato a delegare ai governi locali il 
rilascio delle licenze per lo stabilimento e la modifica delle operazioni delle imprese a capitale estero 
"incoraggiate" e di certi settori. Dal 1° maggio 2009, il MOFCOM ha ufficialmente delegato la 
responsabilità dell'esame e dell'approvazione degli IDE esteri alle autorità di commercio locali di diverse 
province, regioni autonome e comuni. Inizialmente era intesa a semplificare l'approvazione degli IDE, 
ma, come era prevedibile, ha comportato un maggiore livello di complessità procedurale e anche di 
corruzione.  

Nel 2009, in occasione dell'applicazione dell'ultimo meccanismo transitorio di verifica186, il 
rappresentante dell'Unione europea ha espresso una serie di preoccupazioni circa il regime degli 
investimenti cinese, tra cui le seguenti di particolare importanza:  

 limitazione della proprietà estera derivata dalla politica industriale cinese nel settore siderurgico;  

 incongruenze contrattuali e limitata applicazione del protocollo di adesione all'OMC della Cina 
per quanto riguarda l'approvazione degli investimenti esteri da parte di autorità nazionali e locali; 
tale approvazione è subordinata a requisiti di contenuto locale o ad altri requisiti di efficienza, 
quali il trasferimento di tecnologie; 

 restrizioni sulla proprietà delle joint venture. 

                                                               
185 Gli accordi bilaterali sugli investimenti forniscono, in particolare, protezione contro l'espropriazione senza 
adeguata compensazione e comprendono disposizioni sulla risoluzione delle controversie. Cfr. elenco completo 
di accordi sugli investimenti della Cina dall'archivio dell'UNCTAD all'indirizzo 
http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=2344&lang=1  
186 Cfr. "Transitional Review Mechanism pursuant to paragraph 18 of the Protocol of accession of the People's 
Republic of China to the World Trade Organization, Report of the Chairman" G/L/899, 23 ottobre 2009, paragrafi 
7-11 e paragrafo 18.  
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Tali importanti preoccupazioni sono sottolineate in numerose relazioni dell'UE compresa la recente 
"Business Confidence Survey of the European Chamber of Commerce in China" o le relazioni delle 
aziende dell'UE a Business Europe. I seguenti settori sono oggetto di particolari preoccupazioni: 
industria pesante (in particolare, siderurgia), industria tessile e, in misura minore, l'industria 
automobilistica187.  

 

Fonte: Camera di commercio europea in Cina, "Europe Business in China, Business Confidence Survey 2011", 
disponibile al seguente indirizzo: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications  

                                                               
187 Interviste realizzate con Business Europe.  
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Fonte: Camera di commercio europea in Cina, "Europe Business in China, Business Confidence Survey 2011", 
disponibile al seguente indirizzo: http://www.europeanchamber.com.cn/view/media/publications 

4.11.1 Proprietà intellettuale 

Dieci anni dopo l'adesione della Cina all'OMC, è stata istituita una struttura globale di leggi a tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale (DPI). Tale struttura legislativa rispetta sostanzialmente gli impegni 
internazionali della Cina188. Sono tuttavia stati identificati due importanti ostacoli nell'ambito dei DPI.  

In primo luogo, rimane un problema significativo la scarsa applicazione delle norme sui DPI. Continua a 
costituire un ostacolo allo sviluppo della proprietà intellettuale in Cina e rappresenta un problema 
significativo per le società europee che intendono entrare nel mercato cinese. Nell'ambito dei prodotti 
culturali, come film, programmi televisivi e videogiochi, le costanti limitazioni della Cina su quali 
prodotti possono essere importati e chi può ottenere la licenza per importarli e distribuirli hanno 
favorito lo sviluppo di un mercato per le versioni illegali di tali prodotti, che a sua volta ha invaso altri 
settori correlati, come i programmi informatici. La Cina dispone di una serie di diverse istituzioni 
amministrative preposte alla tutela dei DPI, tuttavia queste hanno mandati sovrapposti e non si 
coordinano né cooperano adeguatamente. Presentano inoltre tutte problemi di capacità, scarsità di 
risorse, mancanza di formazione, mancanza di trasparenza dei processi di applicazione della normativa, 
nonché dello smaltimento dei prodotti contraffatti, protezionismo locale e corruzione endemica189. 
Sebbene la Cina abbia compiuto sforzi significativi per istituire tribunali civili specializzati in materia di 
proprietà intellettuale, questi presentano un sovraccarico di cause, scarsa indipendenza e difficoltà nel 
far applicare le sentenze civili in Cina190. Inoltre, la metodologia per il calcolo della compensazione 
economica per le violazioni consente di ottenere liquidazioni dei danni civili molto esigue. Nel 2009, la 
liquidazione media per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ammontava a 41 059 RMB (4 250 
euro circa)191. Di conseguenza, le violazioni in tutti gli ambiti della proprietà intellettuale sono in 

                                                               
188 Cfr. "Trade Policy Review Body - Trade Policy Review - Report by the Secretariat - China – Revision", 
WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, III(4).v. 
189 Cfr. Dimitrov, M., "Piracy and the State", Cambridge University Press, 2009. 
190 Cfr. Chen, J., "Chinese Law", Brill, 2008. 
191 Dati ottenuti dalla base di dati CIELA, http://www.ciela.cn , 15 aprile 2011. 
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continua crescita, riducendo di conseguenza le opportunità commerciali e la redditività delle società 
europee. 

In secondo luogo, al fine di promuovere l'innovazione locale, il governo cinese assicura un trattamento 
preferenziale ai prodotti con DPI di proprietà cinese. Tali politiche sono spesso integrate negli appalti 
pubblici, nelle norme tecniche, nei regolamenti e nelle normative fiscali e antimonopolistiche e mirano 
a costituire una capacità di ricerca e sviluppo nazionale, al fine di aumentare la competitività sul piano 
internazionale delle imprese cinesi e di diminuire la dipendenza da tecnologie estere192. Questo 
costituisce inoltre una discriminazione nei confronti delle imprese estere e finanziate con capitali esteri, 
scoraggiandole dallo sviluppare e immettere sul mercato cinese prodotti innovativi.  

Esistono inoltre una serie di altre preoccupazioni. Nell'ambito giuridico, i complessi requisiti per la 
certificazione e la legalizzazione della procura e delle prove provenienti dall'estero continuano a 
costituire un onere sugli aventi diritto nei procedimenti di esecuzione193. Le soglie per l'applicazione di 
sanzioni penali, nonostante non espressamente ritenute una violazione degli impegni dell'OMC nella 
causa sulla proprietà intellettuale in Cina nell'ambito dell'OMC, può favorire un comportamento 
strategico da parte dei trasgressori per evitare procedimenti penali194.  

La decisione di svolgere attività di ricerca e sviluppo in Cina è inoltre influenzata dall'articolo 20 della 
legge sui brevetti, in base alla quale, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente, tutte le 
richieste di brevetto all'estero per invenzioni o modelli di utilità realizzati in Cina sono soggette a una 
verifica della riservatezza  L'interpretazione della definizione "realizzati in Cina" non è chiara e di 
conseguenza alcune società in buona fede presentano richieste di brevetto fuori dalla Cina per 
invenzioni che non considerano "realizzate in Cina". Tale situazione può comportare il rifiuto o 
l'annullamento, da parte dell'ufficio di Stato per la proprietà intellettuale (SIPO – State Intellectual 
Property Office), di una richiesta di brevetto in Cina oppure l'avvio di procedure per l'annullamento di 
un brevetto da parte di terzi195.  

Infine, si è registrato un aumento del numero di richiesta di marchi commerciali in cattiva fede. 
Nonostante la Corte suprema del popolo di Pechino abbia già rilasciato una serie di utili orientamenti 
per i tribunali e le autorità competenti per i marchi commerciali, permangono delle problematiche e 
lacune procedurali. La durata delle procedure di opposizione o annullamento di un marchio 
commerciale e la mancanza di coordinamento tra i vari dipartimenti amministrativi ostacola la 
registrazione o il recupero dei marchi commerciali oggetto di richiesta in cattiva fede196.  

                                                               
192 Tali politiche si basano sulla strategia nazionale sui diritti di proprietà intellettuale del 2006; cfr. inoltre 
Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper 2010/11", pag. 
73.. 
193 Cfr. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag. 72. 
194 Costituisce una preoccupazione in particolare per gli Stati Uniti; cfr., per esempio, Rappresentante per il 
Commercio degli Stati Uniti, "2010 Report to Congress On China's WTO Compliance", pagg. 83-84. 
195 Cfr. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag. 74. 
196 Cfr. Camera di commercio dell'Unione europea in Cina, "European Business in China Position Paper", 2010/11, 
pag. 76. 
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Cina – Misure relative alla protezione e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale (DS362) 

Un caso esemplare 

Il 10 aprile 2007, gli Stati Uniti hanno presentato domanda di consultazioni con la Cina in merito a 
quattro questioni correlate alla protezione e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. Una 
problematica correlata alla questione della traduzione è stata risolta nel corso della fase di 
consultazione, mentre tre misure sono dovute essere risolte nell'ambito del panel. Esse riguardavano: 

 soglie per l'applicazione della procedura e di sanzioni penali nel caso di contraffazione di marchi 
commerciali e violazione dei diritti d'autore; 

 smaltimento da parte dei funzionari di dogana delle merci contraffatte confiscate dopo la 
rimozione delle caratteristiche contraffatte; 

 negazione della protezione e dell'esercizio del diritto d'autore per opere la cui pubblicazione e 
distribuzione in Cina non erano state autorizzate.  

Il 13 novembre 2008, il panel ha diffuso la sua relazione in cui rilevava che: 

 L'esclusione di una serie di violazioni del diritto d'autore e dei marchi commerciali dalle soglie di 
applicazione cinesi non è sufficiente per configurare una violazione dell'articolo 61 dell'accordo 
TRIPS dal momento che questo prevede misure penali solo nei casi di contraffazione volontaria di 
marchi commerciali o di violazione dei diritti d'autore su scala commerciale. Ha inoltre rilevato 
che gli Stati Uniti non avevano provato l'incapacità delle soglie cinesi di superare tale esame.  

 Secondo un aspetto tecnico relativo allo smaltimento delle merci contraffatte confiscate, 
l'accordo TRIPS consente la vendita all'asta delle merci dopo la rimozione delle caratteristiche 
contraffatte solo in casi eccezionali. Il regolamento cinese non prevede tale clausola.  

 L'articolo 4 della legge cinese sul diritto d'autore nega l'applicazione del diritto d'autore a opere la 
cui pubblicazione o distribuzione in Cina non è stata autorizzata; tale disposizione non è 
conforme all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione di Berna e dell'articolo 9, paragrafo 1, 
dell'accordo TRIPS, che ha integrato tale disposizione nella normativa dell'OMC. 

Al marzo 2010, il Congresso nazionale del popolo e il Consiglio di Stato avevano approvato le revisioni 
necessarie alle misure in oggetto. 

Fonte: Sito web dell'OMC, controversia DS 362 – Cina – Diritti di proprietà intellettuale, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm, consultato il 26 maggio 2011. 
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Tutela della proprietà intellettuale, 2006-08 

 2006 2007 2008 

Cause sulla proprietà intellettuale trattate 

con azioni amministrative 

   

Brevetti    

Numero di controversie 1 270 1 013 1 126 

Concluse 973 749 868 

Diritto d'autore    

Numero di controversie / sanzioni 

amministrative 
10 559 9 816 9 032 

Concluse  10 344 ..a ..a 

Imposizione di sanzioni (milioni di Y) 7,6 19,1 14,2 

Cause inviate alle agenzie giudiziarie  235 268 238 

Imprese ispezionate .. 548 646 782 670 

Unità operative illegali vietate .. 13 170 36 601 

Laboratori nascosti individuati .. 1 224 694 

Marchi commerciali     

Numero di controversie  50 534 50 318 56 634 

Violazioni di marchi commerciali  41 214 42 314 47 045 

Altri  9 320 8 004 9 589 

Cause inviate alle agenzie giudiziarie 252 229 137 

Valore delle sanzioni (milioni di Y)  398 417,6 467,4 

Cause DPI gestite dalla dogana alle frontiere 2 475 7 456 11 135 

Valore (milioni di dollari statunitensi) 27,2 64,5 43,2 

Cause sulla proprietà intellettuale trattate 

dai tribunali 
   

Cause DPI civili di prima istanza accettate  14 219 17 877 24 406 
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 2006 2007 2008 

Cause DPI civili di prima istanza chiuse 14 056 17 395 23 518 

Cause sui brevetti accettate 3 196 4 041 4 047 

Cause sui brevetti chiuse 3 227 3 847 4 132 

Cause sui marchi commerciali accettate .. 3 855 6 233 

Cause sui marchi commerciali chiuse .. 3 617 6 068 

Cause sul diritto d'autore accettate 5 719 7 263 10 951 

Cause sul diritto d'autore chiuse 5 751 7 226 10 255 

Cause sui contratti tecnici accettate 681 669 623 

Cause sui contratti tecnici chiuse 668 649 636 

Cause sulla concorrenza sleale accettate 1 256 1 204 1 185 

Cause sulla concorrenza sleale chiuse 1 188 1 230 1 210 

Altre cause DPI accettate 846 727 1 340 

Altre cause DPI chiuse 844 705 1 217 

Cause DPI civili di seconda istanza accettate 2 686 2 862 4 759 

Cause DPI civili di seconda istanza chiuse 2 652 2 870 4 699 

.. Non disponibile. 

a Le autorità cinesi hanno modificato i metodi statistici nel 2007 e di conseguenza non è più 
disponibile il numero di cause concluse relative al diritto d'autore. 

Fonte: Meccanismo di revisione commerciale dell'OMC 2010 (WT/TPR/S/230/Rev.1), dati 
forniti dalle autorità cinesi. 

5 OSTACOLI AGLI SCAMBI NELL'UE 

L'UE è attualmente la principale destinazione delle esportazioni della Cina.197 Di conseguenza, gli 
ostacoli agli scambi nell'UE possono avere un notevole impatto sulle esportazioni cinesi. La Cina ha 
sottolineato le sue preoccupazioni per gli ostacoli agli scambi dell'UE nel contesto dell'ultimo esame 
delle politiche commerciali (TPR) dell'UE, ribadendole nella sua relazione sull'accesso ai mercati esteri 
del 2010. Il presente capitolo evidenzia le aree principali in cui le restrizioni all'accesso al mercato UE 
hanno suscitato le preoccupazioni della Cina, ossia le tariffe, i regolamenti tecnici, le misure sanitarie e 

                                                               
197 Ministero per il Commercio della Cina, "Foreign Market Access Report 2010", pag. 2. Cfr. inoltre Organo di 
esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: Report by the Secretariat – China (Revision)", 
WT/TPR/S/230/Rev.1, 5 luglio 2010, sezione I paragrafo 20, e tabella A1.4. 
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fitosanitarie, le misure di difesa commerciali, gli appalti pubblici, le sovvenzioni agricole e gli ostacoli 
agli investimenti. 

5.1 Tariffe doganali 

5.1.1 Complesso sistema di aliquote tariffarie per l'agricoltura 

La Cina ha espresso preoccupazione per il complicato sistema tariffario dell'UE che crea difficoltà agli 
esportatori stranieri che si rivolgono alle sue autorità doganali. La Cina ha sottolineato che la relazione 
del segretariato dell'OMC nel contesto del TPR dell'UE del 2009 ha evidenziato un'ampia dispersione di 
aliquote tariffarie, in particolare sui prodotti agricoli. Inoltre, l'UE applica delle "aliquote stagionali" per 
frutta e verdure fresche intese a proteggere i produttori interni. L'UE combina inoltre diversi tipi di 
tariffe, ossia dazi specifici, alternati e composti e, insieme ai frequenti cambiamenti di prezzo di 
importazione standard per i prodotti agricoli nell'UE, questo complesso sistema tariffario crea difficoltà 
agli esportatori cinesi198. 

Va osservato, tuttavia, che il regime dei prezzi di entrata dell'UE e le sue tariffe stagionali sono stati 
concordati nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round199. Pertanto, pur creando degli ostacoli agli 
esportatori per la loro complessità, sono coerenti con le regole dell'OMC. 

5.1.2 Modifica delle tariffe sulle carni fresche di pollame 

L'UE ha modificato il suo elenco di concessioni tariffarie per le carni fresche di pollame convertendo la 
sua tariffa singola in un contingente tariffario. Le regole OMC consentono tale modifica, ma il membro 
che la applica deve negoziare delle concessioni equivalenti per compensare i principali fornitori del 
prodotto200. 

La Cina è uno dei più grandi esportatori al mondo di prodotti avicoli. Ha lamentato che, in base al nuovo 
sistema UE, la Cina, insieme agli altri paesi terzi, può ottenere solo il 10% della quota all'aliquota 
tariffaria più bassa all'anno. Tuttavia, l'UE si è rifiutata di negoziare una compensazione per la Cina, 
sostenendo che nel periodo di riferimento utilizzato per determinare i diritti di negoziazione (2003-
2005), le importazioni aviarie dalla Cina sono state di scarsa entità. La Cina ha chiesto che questa 
faccenda venga risolta bilateralmente, altrimenti "sarà costretta a valutare altre opzioni".201  

5.2 Ostacoli tecnici agli scambi, comprese le misure MSF 

LA Cina ha posto in evidenza che nel biennio coperto dal più recente esame delle politiche commerciali 
(TPR) dell'UE, sono centinaia le modifiche da questa apportate agli ostacoli tecnici al commercio e alle 
misure sanitarie e fitosanitarie. La Cina ritiene alcune di tali misure non necessarie e fonte di eccessivi 
oneri per gli esportatori e ha richiesto all'UE di procedere alla loro eliminazione. Sostiene che l'UE ha 

                                                               
198 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 34. 
199 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 35. 
200 Articolo XXVIII del GATT 1994. 
201 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 35. 
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invece aumentato le restrizioni al commercio, che applica sotto forma di ostacoli tecnici agli scambi e 
misure MSF.202 

5.2.1 Ostacoli tecnici agli scambi 

Uno specifico esempio di un OTS per cui la Cina esprime notevole preoccupazione è il sistema REACH 
(registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) dell'UE che copre 
centinaia di sostanze chimiche.203 Implementato il 1° giugno 2007, è stato oggetto di numerose critiche. 
La Cina ha sottolineato che è stato impugnato 19 volte da altrettanti membri dell'OMC.204 Le specifiche 
preoccupazioni espresse in merito al REACH sono: la natura gravosa delle sue procedure, in particolare 
per le piccole e medie imprese; le elevate tasse di registrazione; l'insufficiente assistenza tecnica fornita 
dall'UE. L'UE respinge tali accuse205. 

La Cina afferma inoltre che esistono dei OTS che limitano il commercio dei farmaci vegetali tradizionali. 
La direttiva UE in tale ambito206 ammette i farmaci vegetali tradizionali senza controlli di sicurezza o 
efficacia. La Cina ha sostenuto che, nei fatti, la direttiva rappresenta un ostacolo all'accesso al mercato 
poiché pone numerosi ostacoli ai farmaci tradizionali cinesi. Per esempio, i requisiti di composizione 
della direttiva consentono, tra gli ingredienti di un farmaco, solo componenti vegetali e, in casi limitati, 
minerali. I farmaci tradizionali cinesi, invece, sono più complessi e includono componenti vegetali, 
minerali e animali. La direttiva richiede inoltre una documentazione d'uso del farmaco almeno 
trentennale, compresi almeno 15 anni nell'UE. La Cina sostiene che i farmaci cinesi, ampiamente 
utilizzati da molti anni e di comprovata non tossicità, dovrebbero essere esenti dai 15 anni d'uso nel 
requisito UE. 

5.2.2 Misure sanitarie e fitosanitarie 

Per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie, la Cina lamenta che la gestione del rischio nell'UE 
e in particolare le sue quantità massime di residui per i contaminanti nei prodotti alimentari non sono 
basate esclusivamente sull'analisi scientifica, come richiesto dall'accordo MSF207.  

Un esempio specifico è la proposta di inserire le bacche di Goji nell'elenco dei nuovi prodotti alimentari 
se non vengono fornite prove che dimostrino un consumo rilevante di bacche di Goji nell'UE 
antecedente al maggio del 1997. Se ciò avvenisse, le bacche Goji non potrebbero essere 
commercializzate nell'UE senza essere prima sottoposte a una complessa procedura di valutazione del 
rischio e di autorizzazione208. Consisterebbe insomma in un divieto provvisorio imposto a un prodotto 
                                                               
202 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Record of the 
Meeting", WT/TPR/M/214, 8 giugno 2009, paragrafo 127. 
203 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Record of the 
Meeting", WT/TPR/M/214, 8 giugno 2009, paragrafo 127. 
204 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 48. 
205 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 48. 
206 Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto concerne i farmaci 
vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano. 
207 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Record of the 
Meeting", WT/TPR/M/214, 8 giugno 2009, paragrafo 127. 
208 Tale procedura è delineata nel regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari. 
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solo perché è "nuovo" sul mercato UE, non esistendo una valutazione scientifica che ne dimostri la 
pericolosità per la salute. Un siffatto divieto è difficile da giustificare, tenendo conto delle regole 
dell'accordo MSF. 

Un'altra misura MSF posta in evidenza dalla Cina è il regolamento del 2007 sulle quantità massime 
residue per i prodotti chimici impiegati in agricoltura sulle foglie di tè. Dei 227 prodotti chimici elencati, 
207 hanno delle quantità massime residue impostate ai limiti minimi possibili della determinazione 
analitica (0,1mg/kg). L'UE applica tali limiti per evitare qualsiasi potenziale rischio quando non dispone 
di informazioni sufficienti sulle soglie tossicologiche e i test sui residui. La Cina osserva che ciò rende 
molto più difficile l'esportazione di tè nell'UE, in particolare da paesi in via di sviluppo. Inoltre, dal 1998 
l'ispezione per rilevare residui di pesticidi viene condotta su campioni di 1 kg di foglie di tè secche, 
piuttosto che sul tè liquido. Ciò aumenta la probabilità che le quantità massime di residui rilevate nelle 
esportazioni risultino superiori a quelle consentite. Dal 1998, le esportazioni cinesi di foglie di tè nell'UE 
sono calate del 58,7%209.  

5.3 Misure di difesa commerciale 

La Cina ha espresso preoccupazione per l'uso di misure di difesa commerciali. Tali misure possono 
presentarsi come dazi compensativi (per controbilanciare gli effetti delle sovvenzioni) o dazi 
antidumping (in risposta alle vendite sul mercato di esportazione al di sotto del valore normale del 
prodotto).  

Nel contesto dell'esame delle politiche commerciali (TPR) dell'UE del 2009, la Cina ha evidenziato che 
l'UE è diventata uno dei principali utenti di misure di difesa commerciali, quali le misure antidumping. 
Nella prima metà del 2008, l'UE applicava 131 misure antidumping definitive, 45 delle quali contro le 
esportazioni cinesi.210 La Cina ha sottolineato l'impatto negativo che tali misure hanno sul suo 
commercio con l'UE e ha chiesto all'UE di "evitare in futuro di usare in modo eccessivo le misure di 
protezione commerciali".211. Nel luglio 2009, la Cina ha avviato contro l'UE la procedura OMC per la 
risoluzione delle controversie in risposta all'imposizione da parte dell'UE di dazi antidumping sugli 
elementi di fissaggio in acciaio prodotti in Cina212. Secondo il panel, in tale caso,213 il regolamento 
antidumping dell'UE viola, tra l'altro, l'accordo antidumping perché, per quanto riguarda i produttori da 
paesi non retti da un'economia di mercato, il calcolo dei singoli margini di dumping e l'imposizione di 
singoli dazi è condizionato dall'osservanza di alcuni criteri nel caso di importazioni da paesi non retti da 

                                                               
209 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 56. 
210 Per un recente esempio, cfr. regolamento (CE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che 
istituisce un dazio antidumping temporaneo sulle importazioni di piastrelle in ceramica prodotte nella 
Repubblica popolare cinese. 
211 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Record of the 
Meeting", WT/TPR/M/214, 8 giugno 2009, paragrafo 128. 
212 L'imposizione di misure antidumping il 1 gennaio 2009 fu il risultato di un'indagine condotta dall'UE che 
stabilì la pratica di dumping stava danneggiando l'industria interna dell'UE poiché i produttori cinesi di elementi 
di fissaggio godevano di prezzi artificialmente bassi sulle materie prime. I dazi sono compresi nell'intervallo 0 - 
85% e sono applicabili per cinque anni dalla loro implementazione. 
213 Relazione del panel, Unione europea - Misure antidumping definitive su alcuni elementi di fissaggio in ferro o 
acciaio della Cina, WT/DS397/R, 3 dicembre 2010. 
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un'economia di mercato214. Nel marzo del 2011, è stato presentato ricorso contro la relazione del panel 
e si attende una decisione dell'organo di appello215. 

Un esempio molto recente di applicazione di misure di difesa commerciale da parte dell'UE ai danni 
della Cina è la decisione UE del 14 maggio 2011 di imporre sia dazi compensativi sia dazi antidumping 
sulle importazioni di carta patinata dalla Cina. Per 15 mesi, l'UE ha condotto un'indagine dalla quale è 
emerso che la Cina forniva sussidi a tale industria sotto forma di prestiti a tassi agevolati, incentivi fiscali 
e la concessione di occupazione dei suoli a prezzi inferiori a quelli di mercato216. Ha stabilito inoltre che i 
produttori cinesi di carta patinata praticavano il dumping (per es. esportando i loro prodotti nell'UE a 
prezzi inferiori al valore normale). I dazi compensativi annunciati saranno compresi tra il 4 e il 12 
percento, mentre i dazi antidumping saranno impostati su un valore compreso tra l'8 e il 35,1 percento, 
a seconda del produttore. Entrambi i dazi saranno implementati per 5 anni, con possibile estensione217. 
Anche se l'UE ha già applicato dei dazi antidumping alla Cina diverse volte, questa è la prima volta che 
vengono imposti dei dazi compensativi218. 

5.4 Sovvenzioni agricole 

Le sovvenzioni UE al settore agricolo nel quadro della PAC hanno notevoli implicazioni per gli 
esportatori esteri di prodotti agricoli e rappresentano degli ostacoli all'accesso al mercato. L'accordo 
sull'agricoltura dell'OMC presenta un corpus di norme che si applicano alle sovvenzioni nel settore 
agricolo. Sono meno rigide delle disposizioni generali relative alle sovvenzioni contenute nell'accordo 
SCM. L'accordo sull'agricoltura distingue tra le sovvenzioni all'esportazione e le misure di sostegno 
interne. 

Il segretariato dell'OMC ha riferito, nel contesto del TRP del 2009 dell'UE, sulla varietà di forme di 
intervento di mercato nel settore agricolo e di aiuto per la promozione di prodotti alimentari e agricoli 
applicate dall'UE. La Cina si è opposta a tali misure di "sostegno interno", ma esse sono consentite nel 
quadro dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC se sono segnalate e restano entro i limiti massimi fissati 
per il supporto domestico. In base alla riforma della PAC, molte sovvenzioni di sostegno interno sono 
state disaccoppiate dalla produzione, riducendo così il loro effetto di distorsione commerciale. È stato 
invece introdotto un aiuto diretto al reddito degli agricoltori. Tuttavia, nei sottosettori agricoli 
fortemente protetti di manzo, vitello, montone e pollame, i pagamenti collegati alla produzione 
continuano ad avere un ruolo importante. La Cina ha chiesto all'UE se intende eliminare tale sostegno. 

                                                               
214 Articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio. 
215 Si noti la replica cinese con l'applicazione di dazi antidumping sugli elementi di fissaggio in acciaio prodotti 
in UE, che è stata analogamente contestata dall'UE (cfr- il precedente capitolo 3). 
216 "EU Slaps Anti-Dumping, Countervailing Duties on Chinese Paper", Bridges Weekly Trade News Digest, 18 
maggio 2011. 
217 "EU imposes first ever anti-subsidy tariffs against imports from China" EUROPA Press Release 14 maggio 2011, 
IP/11/568. 
218 È possibile che il diverso approccio adottato dall'UE e la sua decisione di imporre dei dazi compensativi 
contro un'economia non di mercato sia stata influenzata dalla decisione dell'organo di appello in Stati Uniti – 
dazi antidumping e dazi compensativi definitivi su alcuni prodotti originari della Cina, WT/DS379/AB. Con tale 
decisione, l'organo di appello confermava l'interpretazione del pannello dell'articolo 14, lettera d) dell'accordo 
SCM che consente a un'autorità investigatrice di rifiutare prezzi privati nazionali se sono distorti dal ruolo 
predominante del governo nel mercato. Ha condiviso la conclusione del pannello secondo il quale, visti 
l'evidente ruolo predominante del governo cinese come un fornitore di acciaio laminato a caldo e altri fattori, 
che il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha potuto determinare che i prezzi privati in Cina erano 
distorti e non potevano essere utilizzati come quadro di riferimento per il calcolo dell'importo del vantaggio. 
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In risposta, l'UE ha indicato che dopo il recente accordo sulla cosiddetta "valutazione sullo stato di 
salute", i pagamenti accoppiati declineranno ulteriormente, fino a portare a oltre il 90% il sostegno 
fornito sotto forma di pagamenti disaccoppiati. Quelli che rimangono accoppiati soddisfano finalità di 
manutenzione del paesaggio negli Stati membri dove l'abbandono della terra è una vera minaccia. 

Nel 2006-2007, un terzo di tutte le sovvenzioni all'esportazione erogate dall'UE sono state destinate al 
settore dello zucchero e a quello lattiero. Nel 2009 sono state anche reintrodotte le sovvenzioni 
all'esportazione per burro e formaggi. La Cina ha chiesto all'UE di esprimere la sua opinione 
sull'eliminazione di tali sovvenzioni all'esportazione219. L'UE ha fatto notare che le sovvenzioni 
all'esportazione per lo zucchero sono state sospese già a partire dall'ottobre del 2008 ma che le 
sovvenzioni al settore lattiero sono state riattivate a causa della situazione del mercato. Per tali 
sovvenzioni non è stata fissata alcuna data di sospensione. 

5.5 Appalti pubblici 

A differenza dell'UE, la Cina non è parte contraente dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP). Di 
conseguenza, non beneficia degli obblighi di non discriminazione stabiliti nel quadro di tale accordo. La 
Cina ha chiesto all'UE di specificare le differenze di requisiti per le parti contraenti dell'accordo AAP e per 
quelle invece non contraenti che intendono partecipare gli appalti pubblici dell'UE. L'UE ha chiarito che, 
nelle sue regole di presentazione delle offerte, i paesi terzi hanno il diritto di partecipare su una base 
non discriminatoria solo se tale diritto è loro concesso nel quadro di un accordo internazionale concluso 
dall'UE nel campo degli appalti pubblici (per es. il AAP o un accordo bilaterale). Senza un siffatto 
accordo, non è possibile garantire legalmente ai fornitori di tali paesi terzi la partecipazione agli appalti 
pubblici dell'UE220. 

5.6 Ostacoli agli investimenti 

La Cina ha lamentato che alcune delle restrizioni sugli investimenti esteri applicate in alcuni Stati 
membri dell'UE sembrano non necessarie e onerose. Ha in particolare indicato le seguenti misure in 
quattro Stati membri221: 

1. La Francia limita gli investimenti nei seguenti settori ai cittadini francesi, ai cittadini di altri Stati 
membri dell'UE e ai cittadini dei paesi che hanno degli accordi bilaterali con la Francia: società per 
il gioco d'azzardo, mediatori in assicurazioni e prodotti di base, istituzioni private di ricerca, 
agenzie di trasporto, trading di mercato pubblico, comunicazioni audiovisive, telecomunicazioni, 
case editrici in lingua francese, società di rappresentazioni artistiche e teatrali, vendita al dettaglio 
di bevande e tabacco, istituti di vigilanza privata e farmacie. 

2. La Spagna richiede che gli investimenti nei seguenti campi (tranne quelli da altri Stati membri 
dell'UE) siano autorizzati dalla direzione generale di politica economica: casinò, emissioni 
radiofoniche e televisive, trasporto aereo e difesa nazionale. Sono inoltre richieste licenze per gli 
investimenti dei governi extra-UE e delle imprese pubbliche o statali extra-UE. 

                                                               
219 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 44. 
220 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 47. 
221 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 60. 
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3. La Repubblica ceca proibisce ai cittadini stranieri di acquistare terreni agricoli sul suo territorio per 
i sette anni successivi alla sua adesione all'UE. Applica inoltre delle restrizioni agli investimenti nei 
seguenti campi: attività bancaria di concessione di mutui, gestione patrimoniale, compagnie 
aeree per il trasporto di passeggeri, trasporto su strada di passeggeri e merci, sottoscrizione di 
obbligazioni e servizi di ingegneria edile. 

4. L'Ungheria proibisce ai cittadini stranieri di acquistare terre agricole sul suo territorio per i dieci 
anni successivi alla sua adesione all'UE. Applica inoltre delle restrizioni alla proprietà straniera nei 
seguenti campi: aviazione civile, radiodiffusione e televisione. 

La Cina auspica che l'UE attenui tali restrizioni onde facilitare il commercio. Tuttavia, l'UE considera il suo 
regime di libera circolazione dei capitali come uno dei più liberali al mondo. Ha comunque dichiarato 
che continuerà nel suo "impegno a mantenere e ampliare ulteriormente un ambiente di liberi 
investimenti"222. 

                                                               
222 Organo di esame delle politiche commerciali, "Trade Policy Review: European Communities. Minutes of the 
Meeting – Addendum", WT/TPR/M/214/Add.1, 2 luglio 2009, pag. 60. 
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6 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

6.1 Cogliere l'opportunità cinese: gli Stati dell'UE al centro di un nuovo partenariato 
strategico 

Le imprese dell'UE dispongono dei mezzi necessari per affrontare le sfide che oggi pone la Cina, ma 
hanno bisogno di essere meglio supportate da una Unione europea più unita che tenga conto delle 
peculiarità della situazione cinese, compresi i limiti e l'incoerenza del protocollo cinese di adesione 
all'OMC. Per riuscirci, l'UE potrebbe concentrarsi sui seguenti obiettivi: 

  Superare la frammentazione e raggiungere un consenso operativo 

Una scarsa unità tra i vari legami e discorsi dell'UE (e degli Stati membri) con la Cina impedisce lo 
sviluppo di una coerente strategia economica dell'UE nei confronti della Cina. L'UE deve avere una sola 
voce se desidera perseguire con maggiore efficacia i suoi obiettivi politici. 

Esistono attualmente troppe istituzioni coinvolte nelle relazioni UE-Cina, con tutte le inefficienze che ne 
conseguono. Una struttura istituzionale più razionale aiuterebbe l'UE a raggiungere più agevolmente i 
suoi obiettivi politici ed economici.  

Come discusso nella presente relazione, il quadro istituzionale delle relazioni commerciali UE-Cina è 
molto complesso e presenta gravi problemi di coordinamento. L'ultimo organigramma disponibile sul 
sito web della Commissione risale al 2005 e non sembra esservi accordo sul numero di dialoghi e di 
gruppi di lavoro previsti. Le relazioni economiche, d'altro canto, sono disciplinate dal dialogo 
economico e commerciale di alto livello, dal comitato misto UE-Cina istituito dall'accordo commerciale 
e di cooperazione, da riunioni tra funzionari ministeriali e alti funzionari, e dai gruppi di lavoro 
sull'economia e il commercio. Oltre a questi vi sono più di 25 dialoghi e gruppi di lavoro, che 
coinvolgono vari partecipanti in modi diversi, da scambi informali a conferenze e riunioni formali su 
base annua. Molti dialoghi e gruppi di lavoro coinvolgono più di una DG o ente amministrativo cinese e 
operano in modo autonomo. Tale mancanza di coordinamento non si manifesta solo a livello 
orizzontale, all'interno dell'Unione, ma anche a livello verticale, tra l'Unione e i livelli nazionali e 
subnazionali. Gli Stati membri, o le singole regioni e i comuni, gestiscono la loro politica sulla Cina al di 
fuori delle attività dell'Unione. Questo problema cruciale va esaminato nel contesto delle tensioni 
interne all'UE che influenzano la politica commerciale nei confronti della Cina. Non tutti gli Stati membri 
possono beneficiare di un aumento del commercio con la Cina a causa dei rischi per i posti di lavoro e 
dell'apertura di alcuni settori alla forte concorrenza cinese. Tuttavia, questa mancanza di 
coordinamento impedisce la realizzazione di obiettivi dell'UE ed è una delle ragioni fondamentali per 
cui in Cina gode di una limitata credibilità come organizzazione unita. 

  Visibilità  

Nella stessa prospettiva, le politiche e le misure dell'UE nei confronti della Cina soffrono di una scarsa 
visibilità rispetto, per esempio, agli Stati Uniti. Ciò è in parte imputabile alla summenzionata 
frammentazione istituzionale e a un'apparente assenza di unità politica. 

Le relazioni e le analisi dell'UE non sono facilmente accessibili e la presenza dell'UE nei mass-media è 
trascurabile, se confrontata con lo spazio dedicato al sistematico, e pertanto autorevole, discorso 
articolato dagli Stati Uniti.  

L'UE utilizza i meccanismi dell'OMC per porre in evidenza delle specifiche preoccupazioni commerciali e 
rendere così pubbliche le sue principali richieste. Tra tali meccanismi, quello dell'esame delle politiche 
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commerciali (TPR) ha un ruolo chiave. Questo non è tuttavia sufficiente e non aiuta l'UE ad articolare un 
discorso originale, coerente e visibile. 

Una misura concreta per migliorare la visibilità della politica dell'UE sarebbe la pubblicazione di una 
relazione di valutazione annuale sul rispetto degli impegni della Cina nei confronti dell'OMC, sul 
modello del lavoro svolto dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti d'America (USTR). Ciò 
non richiederebbe un grosso sforzo poiché le informazioni pertinenti sono già disponibili, seppure non 
ancora riepilogate in un singolo documento leggibile. Potrebbe tuttavia essere necessario migliorare la 
qualità delle pubblicazioni tecniche dell'UE sulla Cina. Per riuscirci, l'UE, di nuovo ispirandosi al modello 
degli Stati Uniti, potrebbe dover collaborare più sistematicamente con esperti esterni specializzati in 
temi giuridici ed economici molto specifici. Ciò, ovviamente, richiederà un concreto investimento. Il 
decimo anniversario dell'adesione della Cina all'OMC (dicembre 2011) merita sicuramente 
un'attenzione speciale e l'UE dovrebbe produrre delle pubblicazioni per celebrare l'evento.  

  Quale modello economico per l'UE nei confronti della Cina?  

Anche se è improbabile l'adozione a breve di una politica industriale unificata a livello UE, bisogna dare 
la priorità a una rivalutazione del ruolo dello Stato. Come dimostrato nella presente relazione, questa 
mancanza di unità e coerenza è evidenziata nell'approccio UE alle misure antidumping e alle 
sovvenzioni oppure alla concessione di uno status di economia di mercato. Gli Stati membri dell'UE non 
hanno necessariamente gli stessi obiettivi politici, mentre Cina e Stati Uniti hanno delle posizioni molto 
chiare. Inoltre, la Cina (così come l'India) si basa ancora largamente sul ruolo dello Stato nelle sue 
politiche economiche e industriali ed è di recente riuscita a conquistare nuovi mercati di paesi in via di 
sviluppo. Occorre aprire un difficile dibattito sull'argomento. Il Parlamento europeo, con la sua 
esperienza tecnica e la sua diversità di approcci, potrebbe avere un ruolo preminente nel concepire 
nuove politiche economiche.  

 




