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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una nuova strategia UE-Cina
(2021/2037(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 12 marzo 2019, dal titolo 
"UE-Cina – Una prospettiva strategica",

– vista l'agenda strategica per la cooperazione UE-Cina fino al 2020,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per il commercio internazionale,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0000/2021),

A. considerando che, grazie alla sua forte crescita economica e a un'ambiziosa agenda di 
politica estera, la Cina sta esercitando un ruolo globale più incisivo sia come potenza 
economica che come attore di politica estera, il che pone l'Unione europea davanti a 
enormi sfide politiche, economiche, tecnologiche e di sicurezza, ha conseguenze 
significative sull'ordine mondiale e mette a rischio la democrazia liberale;

B. considerando che la situazione relativa alle violazioni dei diritti umani in Cina evidenzia 
l'elusione, da parte del paese, degli impegni bilaterali e multilaterali assunti in tale 
ambito;

C. considerando che i recenti sviluppi e le sfide poste dalla Cina hanno messo in luce i 
limiti dell'attuale strategia UE-Cina;

1. raccomanda al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e al Consiglio di:

(a) elaborare una strategia UE-Cina più assertiva, che unisca tutti gli Stati membri e 
definisca le relazioni con Pechino nell'interesse dell'UE nel suo insieme, 
proteggendo al contempo i nostri valori e promuovendo un ordine multilaterale 
basato su regole;

(b) proporre una nuova strategia UE-Cina basata su sei pilastri:

1) un dialogo aperto sulle sfide globali;
2) un impegno sui temi inerenti ai diritti umani sfruttando la leva economica;
3) l'analisi delle minacce e delle sfide;
4) la costruzione di partenariati con partner che condividono gli stessi principi; 
5) la promozione dell'autonomia strategica aperta;
6) la difesa degli interessi e dei valori fondamentali dell'UE, trasformando l'Unione 

in un attore geopolitico;
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Un dialogo aperto sulle sfide globali

2. invita Il VP/AR a garantire che la nuova strategia UE-Cina coinvolga la Cina in un 
dialogo aperto su sfide globali quali i cambiamenti climatici e la lotta contro le 
pandemie globali;

3. è a favore di un dialogo più intenso e di una maggiore cooperazione con la Cina su pace 
e sicurezza, sviluppo sostenibile, scienza, tecnologia e innovazione, temi ambientali, 
spazio e aerospazio;

4. sottolinea l'importanza di mettere a frutto l'impegno della Cina nell'affrontare i 
cambiamenti climatici consolidando il partenariato in questo settore, e ribadisce la 
necessità di assicurare che il paese s'impegni a raggiungere il picco delle emissioni entro 
il 2030, in linea con l'accordo di Parigi, attuando un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera;

5. chiede che i dialoghi in materia di diritti umani si svolgano con regolarità e invita a 
realizzare una solida analisi comparativa dei progressi compiuti nei dialoghi bilaterali 
più in generale;

6. invita l'UE a intraprendere un dialogo con la Cina su possibili soluzioni che 
garantiscano una migliore preparazione globale per rispondere alle pandemie; invita 
altresì la Cina a garantire la sua piena collaborazione in un'indagine indipendente sulle 
origini della COVID-19;

Un impegno sui temi inerenti ai diritti umani sfruttando la leva economica

7. invita la Commissione a utilizzare l'accordo globale UE-Cina in materia di investimenti 
(CAI) quale leva per migliorare la protezione dei diritti umani e rafforzare il sostegno 
alla società civile in Cina;

8. sottolinea che, prima che il Parlamento europeo possa dare il proprio consenso al CAI 
UE-Cina, il paese dovrà ottemperare alle condizioni e agli impegni assunti prima della 
ratifica, ossia:

(a) disporre di un calendario per la ratifica e l'attuazione delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei 
lavoratori e di un solido meccanismo di monitoraggio, nonché prevedere misure 
concrete o passi avanti per porre fine ad altre violazioni dei diritti umani della 
minoranza uigura in Cina; 

(b) rinnovare l'impegno a rispettare gli impegni internazionali nei confronti di Hong ai 
sensi della dichiarazione congiunta sino-britannica e della legge fondamentale di 
Hong Kong;

(c) revocare le contro-sanzioni imposte dal governo cinese alle entità e ai soggetti 
dell'Unione europea;

9. dichiara il suo sostegno allo svolgimento, da parte delle Nazioni Unite, di indagini legali 
sul presunto genocidio e i presunti reati contro l'umanità nella regione dello Xinjiang;
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10. chiede l'introduzione di un divieto unilaterale sulle importazioni di merci prodotte con il 
lavoro forzato e il lavoro minorile o mediante qualunque altra forma di schiavitù 
moderna;

11. invita la Commissione a presentare con urgenza la sua proposta relativa al quadro che 
stabilisce obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani;

L'analisi delle minacce e delle sfide

12. ritiene che la futura strategia dell'UE sulla Cina dovrebbe fornire gli strumenti e i dati 
necessari per analizzare le minacce politiche, economiche, sociali e tecnologiche 
riconducibili alla Cina, alla sua iniziativa relativa alla "Nuova via della seta" e alle 
politiche perseguite nel quadro del formato "17+1", nonché alla sua strategia in materia 
di investimenti e le relative implicazioni per l'autonomia strategia e l'ordine liberale 
dell'Unione europea;

13. invita la Commissione a commissionare un audit, a livello dell'UE, della dipendenza 
dell'Unione dalla Cina in taluni settori critici e d'importanza strategica, prevedendo 
piani per ridurre tale dipendenza e, nel contempo, mantenendo le generali relazioni 
commerciali con la Cina, che dovrebbero essere quanto più aperte possibile;

14. invita la Commissione a mettere a punto meccanismi per far fronte a tali minacce in 
modo coerente, in particolare provvedendo a:

(a) preservare l'unità dell'UE;

(b) trarre spunto dal pacchetto di strumenti dell'UE per le misure nazionali di 
mitigazione dei rischi, al fine di sviluppare norme congiunte per la nuova 
generazione di tecnologie, ad esempio le reti 5G;

(c) rafforzare il marchio unico di leadership mondiale responsabile che caratterizza 
l'Unione europea;

(d) garantire che il presidente della Commissione sia presente al forum annuale sulla 
Nuova via della seta, così da assicurare che le decisioni assunte dagli Stati membri 
dell'UE che partecipano a tale iniziativa siano in linea con le politiche e gli interessi 
dell'Unione;

(e) esaminare tutti i contratti relativi alle infrastrutture per garantirne la conformità alla 
legislazione dell'UE;

15. sottolinea che l'impegno bilaterale e non coordinato di alcuni Stati membri con la Cina, 
e la mancata notifica alla Commissione della sottoscrizione di protocolli d'intesa con i 
paesi terzi, sono controproducenti;

16. ritiene che la futura strategia UE-Cina dovrebbe essere oggetto di un maggior 
coordinamento tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e tra le diverse direzioni 
generali della Commissione;

17. incoraggia l'UE a lavorare con tutti gli Stati membri che non dispongono di meccanismi 
per il controllo degli investimenti per adottare urgentemente una legislazione in materia 
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quale prerequisito per la ratifica del CAI UE-Cina, in conformità al quadro dell'Unione 
europea per il controllo degli investimenti esteri diretti, e chiede di fornire agli Stati 
membri orientamenti speciali sul controllo degli investimenti e delle acquisizioni da 
parte di imprese cinesi sotto l'influenza dello Stato cinese;

18. esprime preoccupazione per le pressioni diplomatiche assertive e talvolta aggressive 
esercitate dalle autorità cinesi; sottolinea che le istituzioni dell'Unione non possono in 
alcun modo piegarsi alle pressioni o alle censure dei canali cinesi;

La costruzione di partenariati con partner che condividono gli stessi principi

19. invita il VP/AR a coordinare le azioni dell'Unione con partner che condividono gli stessi 
principi per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e il sostegno alla società civile in 
Cina e alla diaspora cinese in tutto il mondo, nonché la difesa della democrazia liberale 
nel mondo, in particolare a Hong Kong e Taiwan, anche al fine di impegnare la Cina a 
rispettare il diritto internazionale, la libertà di navigazione e la risoluzione pacifica delle 
controversie;

20. ritiene necessario che l'UE promuova relazioni transatlantiche equilibrate e prospere con 
l'amministrazione Biden, così da preservare e dimostrare la forza unita delle democrazie 
liberali mondiali nelle organizzazioni multilaterali;

21. sottolinea che è importante che l'UE continui a seguire con attenzione il mutevole ruolo 
della Cina e la crescente influenza che tale paese esercita nelle organizzazioni 
multilaterali, e che garantisca un miglior coordinamento tra gli Stati membri anche al 
fine di unire le forze delle democrazie liberali per far fronte a tale evoluzione;

22. sottolinea la necessità di favorire una più stretta collaborazione con la NATO e i paesi 
del G7 nel contrasto alle minacce ibride e alle campagne di disinformazione che hanno 
origine in Cina;

23. chiede una più intensa cooperazione con la NATO sulle sfide di sicurezza poste dalla 
Cina; è favorevole alla proposta della NATO di mettere a punto una strategia politica 
per affrontare un mondo in cui la Cina assumerà un'importanza crescente da qui al 
2030;

24. accoglie con favore l'intenzione del Consiglio di rafforzare la strategia, la presenza e 
l'azione dell'UE nella regione indopacifica, presentando una nuova strategia dell'Unione 
per la cooperazione con tale regione;

La promozione di un'autonomia strategica aperta 

25. sottolinea che la condizionalità per gli investimenti e gli scambi commerciali non è di 
per sé sufficiente a contrastare l'assertività cinese; ritiene che l'UE dovrebbe accrescere 
la propria autonomia strategica prestando attenzione ad altre dimensioni delle relazioni 
UE-Cina, in particolare la sovranità digitale e tecnologica e la sicurezza delle catene di 
approvvigionamento;

26. invita la Commissione a reintrodurre la tutela degli investimenti nel CAI;

27. chiede inoltre alla Commissione di garantire che il CAI e gli altri strumenti attenuino gli 
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effetti distorsivi delle sovvenzioni che lo Stato cinese eroga alle aziende statali quando 
acquisiscono imprese dell'UE e partecipano agli appalti pubblici dell'Unione;

28. chiede maggiori finanziamenti per i progetti di attuazione del 5G e per le attività di 
ricerca in materia di 6G, intelligenza artificiale (IA) e tecnologia dei big data, al fine di 
garantire la sicurezza delle reti future e una maggiore sovranità digitale, che saranno 
essenziali per la digitalizzazione e la crescita economica ma anche per colmare il 
divario tecnologico con la Cina;

29. invita la Commissione a proporre una strategia per far fronte agli squilibri commerciali 
in modo più ampio, andando oltre gli attuali strumenti di difesa del commercio, se 
necessario, così da affrontare il considerevole disavanzo commerciale strutturale, il 
ricorso della Cina a crediti all'esportazione e prestiti su larga scala, il finanziamento 
poco trasparente di imprese cinesi strategiche, la politica cinese dell'innovazione 
indigena collegata alle misure di promozione degli standard cinesi, nonché gli sforzi 
profusi dalla Cina per diventare una paese esportatore di primo piano di prodotti 
tecnologici avanzati;

30. ritiene necessario concludere un accordo bilaterale di investimento con Taiwan, 
parallelamente al CAI e in linea con la politica della "Cina unica", il che assicurerebbe 
la tutela della stabilità nella regione e, al contempo, consentirebbe di riaffermare il 
diritto di Taiwan a un'esistenza democratica;

31. ritiene necessario mettere a punto nuove politiche industriali in settori quali la 
produzione di microchip e semiconduttori, l'estrazione di terre rare, il cloud computing 
e la tecnologia delle telecomunicazioni, al fine di ridurre la dipendenza dell'Unione 
europea dalle catene di approvvigionamento cinesi;

32. sottolinea l'importanza di lavorare alla normativa in materia di IA e a un quadro per la 
responsabilità etica e civile per i sistemi di IA e le tecnologie affini che promuova 
l'innovazione incentrata sui cittadini e rispettosa della vita privata, in collaborazione con 
partner strategici chiave che condividono i valori liberali e democratici dell'UE;

La difesa degli interessi e dei valori dell'UE attraverso la trasformazione dell'Unione 
in un attore geopolitico

33. ritiene che l'UE dovrebbe continuare a lavorare alla sua trasformazione in un attore 
geopolitico assicurando un più coeso approccio geopolitico dei suoi Stati membri, 
nonché promuovendo la sua autonomia strategica;

34. sottolinea la necessità che l'UE rafforzi gli strumenti per difendersi, accresca la sua 
capacità di proteggere i suoi interessi oltre oceano, acquisisca una maggiore influenza 
nel suo vicinato e garantisca che gli Stati membri siano uniti nel loro approccio 
geopolitico;

35. ritiene che la conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe servire a conferire al VP/AR 
un mandato più solido per agire per conto dell'Unione e adottare le misure necessarie 
per introdurre il voto a maggioranza qualificata in alcuni ambiti degli affari esteri, 
nonché per creare un'Unione europea della difesa;

36. chiede di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di difesa, e sollecita 
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gli Stati membri a investire in una più intensa cooperazione con altri paesi democratici 
quali il Giappone, l'India, la Corea del Sud, l'Australia e la Nuova Zelanda;

37. pone l'accento sulla necessità di dotare il Servizio europeo per l'azione esterna di un 
mandato e delle risorse necessarie per esaminare e contrastare le attività di 
disinformazione cinesi;

°

° °

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e, per conoscenza, al governo 
della Repubblica popolare cinese.
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