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PROPOSTA DI RISOLUZIONE NON LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra 
l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in 
materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione
(COM(2020)0213 – C9-xxxx/2020 – 2020/0089(NLE))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio X,

– visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare 
cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione 
(COM(2020)0213),

– vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra 
l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in 
materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (COM(2020)0213),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 3, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con 
l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, 
paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti 
commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale (TRIPS),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio per tutti – Verso una 
politica commerciale e di investimento più responsabile" (COM(2015)0497),

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Commercio, crescita e proprietà 
intellettuale - Strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei 
paesi terzi" (COM(2014)0389),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 dicembre 2019, dal 
titolo "Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third 
countries" (Relazione sulla protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale nei paesi terzi), SWD(2019)0452 final/2,

– viste le dichiarazioni congiunte del 20° vertice UE-Cina del 16 luglio 2018 e del 21° 
vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

– vista la sua risoluzione del 9 giugno 20151 sulla strategia per la tutela e il rispetto dei 
diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi,

1Testi approvati, P8_TA(2015)0219.
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– vista la sua risoluzione del 12 settembre 20182 sullo stato delle relazioni UE-Cina,

– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il suo titolo V sull'azione 
esterna dell'Unione,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 
91, 100, 168 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), 
punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

– visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per X,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0000/2020),

A. considerando che la protezione delle indicazioni geografiche a livello internazionale è 
un elemento chiave della politica commerciale dell'UE; 

B. considerando che l'UE è il principale esportatore agroalimentare del mondo e che nel 
2019 ha registrato un avanzo commerciale record di 39 miliardi di EUR in tale settore;

C. considerando che le esportazioni agroalimentari dell'UE verso la Cina sono aumentate 
notevolmente nell'ultimo decennio, con un tasso di crescita annuo superiore al 20 % nel 
periodo 2009-2019, trasformando il disavanzo commerciale di 1 miliardo di EUR nel 
2009 in un'eccedenza commerciale di oltre 9 miliardi di EUR nel 2019, facendo della 
Cina la terza destinazione delle esportazioni agroalimentari dell'UE, dopo, 
rispettivamente, il Regno Unito e gli Stati Uniti; che le importazioni cinesi di prodotti 
agroalimentari dovrebbero crescere ulteriormente nel prossimo decennio;

D. considerando che il valore delle vendite a livello mondiale delle indicazioni geografiche 
dell'UE riguardanti i vini, i prodotti agroalimentari e le bevande spiritose rappresenta 
74,76 miliardi di EUR3;

E. considerando che l'UE è rinomata a livello mondiale per la produzione di prodotti 
agroalimentari di qualità e di elevato valore;

F. considerando che molte indicazioni geografiche dell'UE devono far fronte a sfide 
notevoli in Cina, il che provoca significative perdite economiche per i produttori 
dell'UE; 

H. considerando che l'accordo si basa sull'esperienza acquisita nel quadro del progetto UE-
Cina sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche, concluso nel 2013;

I. considerando che, secondo le previsioni, una parte sostanziale della crescita economica 
globale sarà generata fuori dall'Europa;

J. considerando che i produttori e gli esportatori di prodotti agroalimentari devono operare 

2Testi approvati, P8_TA(2018)0343.
3 Studio della Commissione, pubblicato ad aprile 2020 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_683
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in un difficile contesto commerciale internazionale;

L. considerando che questo accordo è importante ai fini del riconoscimento globale delle 
indicazioni geografiche; 

N. considerando che la conclusione di questo accordo dimostra che l'UE e la Cina sono in 
grado di raggiungere accordi bilaterali purché si tenga adeguatamente conto degli 
interessi comuni;

1. accoglie con favore la conclusione del primo importante accordo tra l'UE e la Cina su 
un problema legato al commercio; ritiene che l'accordo costituisca un esercizio 
potenzialmente importante di rafforzamento della fiducia nel valutare l'ambizione delle 
due parti per quanto riguarda la sua effettiva attuazione e altri settori di cooperazione 
relativi al commercio; 

2. sottolinea l'importanza della relazione strategica dell'UE con la Cina; evidenzia che il 
commercio e gli investimenti dovrebbero essere basati sulle regole e sui valori, con un 
sistema commerciale multilaterale quale asse centrale;

3. accoglie con favore l'elevato livello di protezione di un elenco di 100 indicazioni 
geografiche europee protette nell'ambito dell'accordo, andando oltre l'attuale livello di 
protezione concesso nell'ambito dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di 
proprietà intellettuale attinenti al commercio, in particolare per i prodotti alimentari, ma 
anche per i vini e le bevande spiritose; osserva che la protezione di altre 175 indicazioni 
geografiche rispettivamente dell'UE e della Cina è prevista entro 4 anni dall'entrata in 
vigore dell'accordo e invita la Commissione a tenere il Parlamento debitamente 
informato sui progressi dei negoziati verso la proroga dell'accordo;

4. osserva che l'UE presenta un forte disavanzo commerciale con la Cina, ma ricorda che 
nel settore dei prodotti agroalimentari l'UE registra un'eccedenza commerciale;

5. riconosce la ricchezza del patrimonio europeo e cinese nell'ambito dei prodotti 
alimentari tradizionali nonché l'importanza della protezione delle IG in tale settore;

6. deplora che, nonostante la protezione offerta dall'accordo, alcune indicazioni 
geografiche dell'UE, quali i prodotti caseari, non possano essere esportate in Cina a 
causa delle norme cinesi in materia di importazione di prodotti alimentari; chiede alla 
Commissione di proseguire il dialogo con la Cina affinché vengano riconosciute le 
norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare, che sono tra le più elevate al mondo; 
chiede alla Cina di eliminare gli ostacoli ingiustificati alle esportazioni agroalimentari 
dell'UE;

7. invita la Cina a sostenere altresì il quadro multilaterale esistente per la protezione delle 
IG, diventando membro dell'accordo di Lisbona dell'OMPI e dell'Atto di Ginevra, in 
vigore dal 26 febbraio 2020;

8. sottolinea l'importanza delle indicazioni geografiche nell'ambito dei diritti di proprietà 
intellettuale nonché degli sforzi volti a contrastare i prodotti contraffatti; incoraggia la 
Commissione a proseguire la cooperazione con la Cina in materia di diritti di proprietà 
intellettuale e chiede alla Commissione di continuare a sostenere le imprese dell'UE 



PE654.106v01-00 6/6 PR\1209643IT.docx

IT

attraverso l'helpdesk sui DPI; 

9. sottolinea l'importanza di un'efficace attuazione delle disposizioni stabilite dall'accordo 
e della relativa corretta applicazione nel mercato; ribadisce la determinazione del 
Parlamento europeo a monitorare e controllare la corretta applicazione dell'accordo; 
invita, a tal proposito, la Commissione a informare il Parlamento in merito all'attuazione 
dell'accordo 2 anni dopo l'entrata in vigore;

10. sottolinea che l'accordo economico e commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, entrato in 
vigore il 14 febbraio 2020, il cosiddetto "US - China Phase One Deal", dovrebbe essere 
attuato in modo non discriminatorio e nel pieno rispetto delle norme dell'OMC, nonché 
degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche; 
auspica che gli esportatori europei beneficino immediatamente delle misure di 
facilitazione degli scambi nel settore agroalimentare;

11. sottolinea l'urgente necessità di migliorare ulteriormente la parità di condizioni tra l'UE 
e la Cina in altri settori; esorta la Cina a estendere la cooperazione costruttiva in materia 
di protezione delle indicazioni geografiche ad altri settori del commercio e a contribuire 
attivamente, in particolare, ai negoziati in corso sull'accordo bilaterale in materia di 
investimenti, alla riforma dell'OMC, alle norme generali in materia di sovvenzioni 
industriali, al ruolo delle imprese statali, alle disposizioni sul trasferimento forzato di 
tecnologia e alle sovraccapacità nei settori dell'acciaio, dell'alluminio o dell'alta 
tecnologia, nel rispetto degli impegni assunti in qualità di membro dell'OMC e tenendo 
conto del suo livello di sviluppo;

12. ricorda la necessità di compiere progressi ambiziosi nei negoziati sull'accordo globale 
sugli investimenti, affrontando le attuali asimmetrie di mercato; sottolinea che è 
fondamentale garantire parità di condizioni, reciprocità e un trattamento non 
discriminatorio delle rispettive parti e delle loro comunità imprenditoriali;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, e alla Repubblica popolare cinese.


