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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

OMC
1. richiede ulteriori dialoghi intesi a consentire alla Cina di entrare nel merito degli 

argomenti che rimangono fonte di preoccupazione per l’industria dell’Unione europea, 
quali l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, della trasparenza e degli standard 
in materia di ambiente, società e salute;

2. invita la Cina ad aderire all’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e ad aprire progetti 
infrastrutturali su ampia scala agli investimenti e al commercio;

Diritti di proprietà intellettuale

3. ritiene che, alla luce della crescente attività di innovazione in Cina, sia nel suo migliore 
interesse salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale; ritiene tuttavia che 
l’applicazione di normative che richiedono la registrazione esclusiva delle innovazioni in 
Cina limiterebbe eccessivamente le attività commerciali, impedendo alla Cina di 
beneficiare delle innovazioni e svalutando il marchio "Made in China"; 

Sicurezza dei prodotti 

4. accoglie con favore gli sforzi significativi compiuti dalla Cina sul fronte del 
miglioramento della sicurezza dei prodotti, ivi inclusa la sicurezza dei giocattoli, e chiede 
alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la cooperazione con 
l’Amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni e la 
quarantena (AQSIQ);

5. sottolinea l’importanza di contatti trilaterali tra la Commissione e le amministrazioni 
statunitensi e cinesi al fine di migliorare la governance globale della sicurezza dei 
prodotti;

6. invita la Commissione a promuovere la cooperazione interaziendale, a potenziare la 
conoscenza della base di dati online sull’accesso ai mercati e a perfezionare i meccanismi 
di risoluzione delle controversie;

7. promuove programmi concepiti per aumentare la partecipazione commerciale tra Cina ed
Unione europea, come l’Executive Training Programme; invita la Commissione ad 
incrementare l’assistenza tecnica alla Cina al fine di implementare normative in materia 
di salute e sicurezza e migliorare la cooperazione doganale.
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