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Quadro generale: Europa/Cina.

- Paesi Ue hanno adottato norme che prevedono screening molto più severi per gli
investimenti stranieri. In Italia la Golden Power; Siamo distanti dalla politica sinofila di
David Cameron in Gran Bretagna o l’acquisto della tedesca Kuka da parte della cinese
Midea;

- Sviluppata sensibilità riguardante la tutela della sicurezza nazionale. Ad esempio
l’adozione del sistema 5G di Huawei, ampie discussioni riguardanti la difesa delle
infrastrutture strategiche come i porti e quelle energetiche;

- Aumentata la sensibilità riguardo i temi dei diritti dell’uomo. Ad esempio adozione
legge sicurezza nazionale ad Hong Kong, tutela delle minoranze come Uiguri,
provocazioni militari contro Taiwan;



Quadro generale. Europa

- Adozione entro giugno 2021 del “Carbon border tax”, misura di tutela ambientale. “Dazi
verdi” di tutela ambientale contro il dumping ambientale extra-Ue per sovvenzionare
Recovery Found (Carbon Border Adustment Mechanism-CBAM);

- Diminuiti gli investimenti diretti dei paesi dell’Europa in Cina 
(IDE=> Investimenti Diretti Esteri ; FDI=>  Foreign Directment Investment)







Quadro generale: Cina

La quinta sessione plenaria del Comitato centrale del 19°
Congresso del PCC ha approvato il 14° piano quinquennale per lo
sviluppo socio-economico 2021-2026;

Due le linee di principio:

(a) ridurre la dipendenza dalle tecnologie straniere (esempio
microchip);

(b) incrementare la crescita economica del reddito pro-capite dei
residenti urbani e rurali => incentivare il mercato interno



Accordo (di principio) d’investimento 
tra UE e Cina

• 30 dicembre 2020. Siglato a Bruxelles l’accordo bilaterale Ue/Cina per gli
investimenti. Strumento che (ipoteticamente) apre il mercato cinese agli
investimenti delle imprese dei paesi membri dell’Unione Europea;

• “Accordo bilaterale che garantisce agli investitori europei un più equo
accesso a diversi settori del mercato cinese”;

• Ratifica dell’accordo previsto tra due anni con approvazione del Consiglio e
Parlamento europeo;



Accordo (di principio) d’investimento 
tra UE e Cina

Impegni più significativi  assunti da Pechino: 

- contro il lavoro forzato; 

- vieta trasferimenti forzati tecnologici;

- tutela segreti commerciali sensibili; 

- previsti meccanismi di risoluzione di 
controversie;

Ciò significa che oggi tali temi sono disattesi.



Accordo (di principio) d’investimento 
tra UE e Cina

Produzione d’automobili. Dopo il 2022 gli investitori stranieri possono aumentare la loro
partecipazione fino o oltre il 50% nella produzione di automobili a combustione intera.
Continuano a non esserci limiti ai nuovi investimenti in progetti di veicoli elettrici per un valore di
oltre 1 miliardo di dollari;

Servizi medici. La Cina consentirà la creazione di ospedali e cliniche private completamente di
proprietà straniera in otto città selezionate tra cui Pechino, Shanghai, Shenzhen e sull’isola di
Hainan. Gli ospedali e le cliniche devono impiegare la maggioranza dei cittadini cinesi;

Servizi di telecomunicazione. Saranno consentiti investimenti esteri fino al 50% in servizi
d’elaborazione dati e transazioni online (e-commerce escluso), nonché servizi di conversione di
codici e protocolli. Saranno consentiti investimenti fino al 49% in una gamma di servizi, tra cui
strutture di comunicazione internazionale, comunicazioni satellitari e comunicazioni mobili
cellulari;

Dove la quota di partecipazione è minoritaria ci si attende dei trasferimenti forzati di tecnologia  



Accordo (di principio) d’investimento 
tra UE e Cina

sono molti gli ostacoli da superare per
soddisfare ciò che è stato previsto dall’Accordo

quante contraddizioni?

è possibile in soli due anni una repentina
inversione di tendenza?



Cina: Foreign Investment Law

19 dicembre 2020, approvazione. “Foreign Investment
Law”. Previste regole per la revisione (restrittive) degli
investimenti esteri per motivi di sicurezza nazionale, in
vigore dal 18 gennaio 2021;

(National Development and Reform Commission-NDRC e Ministry of
Commerce (MOFCOM).

In contrasto con l’Accordo d’investimento Ue/Cina e il principio di reciprocità? 





The recent popular sectors for investments such as technology, internet, and 
financial services may well be captured by the expanded scope of the Measures. 
Given the broad-brush approach of the Measures and the NSR Office’s wide 
discretion, investors are well advised to conduct a thorough NSR assessment for 
transactions and ensure compliance with NSR filings.

I recenti settori popolari per gli investimenti come la tecnologia, 
Internet e i servizi finanziari potrebbero essere ben catturati 
dall'ampio campo di applicazione delle misure. Dato l'approccio ad 
ampio raggio delle Misure e l'ampia discrezionalità dell'Ufficio NSR, si 
consiglia agli investitori di condurre una valutazione NSR 
approfondita per le transazioni e di garantire la conformità con le 
dichiarazioni NSR.

NSR => National Security Review



Accordo (di principio) d’investimento 
tra UE e Cina

Impegni più significativi  assunti da Pechino: 

- contro il lavoro forzato; 



Quale reciprocità ? 

La Cina non ha ancora ratificato quattro delle otto
convenzioni fondamentali dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL):

- n° 87 riguardante la libertà sindacale;

- N° 98 sul diritto d’organizzazione e negoziazione
collettiva;

- n°29 sul lavoro forzato e n° 105 sull’abolizione del
lavoro forzato;

Reciprocità? Quali i reali cambiamenti possibili in due anni? 







Accordo (di principio) d’investimento 
tra UE e Cina

• tutela segreti commerciali sensibili





- La Cina si sta armando e, contemporaneamente, sta diventando un produttore di 
armi. Le entità cinesi sono coinvolte nel sostenere  l’apparato militare e di difesa. 

- Per raggiungere l’obiettivo è stato anche costituito la Central Commission for Military
Civil Fusion Development.

Quali garanzie l’Accordo offre riguardo il trasferimenti di tecnologie e il dual-
use? 





China Standars 2035

Quali gli standard globali delle tecnologie mobili di prossima 
generazione, mirando a consolidare il dominio in aree 
strategiche;



Un po’ di confusione a Bruxelles

Giovedì 17 dicembre 2020 (pochi giorni prima della firma dell’Accordo) il
Parlamento europeo ha votato una risoluzione contro la Cina.

In particolare l’articolo 17 recita: “l’Accordo globale sugli
investimenti con la Cina debba includere impegni adeguati per il
rispetto delle convenzioni internazionali contro il lavoro forzato;
considera, in particolare, che la Cina dovrebbe pertanto ratificare
le convenzioni dell’OIL n° 29 e n° 105”.

Il passaggio dell’Accordo in Parlamento potrebbe trovare dei colli di bottiglia.

(2020/2913RSP) - Risoluzione del Parlamento europeo sul lavoro forzato e la situazione degli Uiguri 
nella regione autonoma uigura dello Xinjiang-



Un po’ di confusione a Bruxelles

15 marzo 2021. Dopo l’assenso dei 27 ambasciatori l’Unione
europea comunica che imporrà alcune sanzioni alla Cina per
violazione dei diritti umani in relazione alle note vicende degli
Uiguri nella regione autonoma dello Xinjiang. Le specifiche
saranno rese note il 22 marzo.

Dopo il massacro di Piazza Tienanmen (1989) sono le prime
sanzioni imposte dalla Europa alla Cina.



Un po’ di confusione a Bruxelles

22 marzo 2021. L’Unione Europea rende noto le
sanzioni contro la Cina: quattro funzionari del PCC dello
Xinjiang e l’Ufficio per la pubblica sicurezza, Production
And Construction Corps,organizzazione paramilitare già
sanzionata dagli USA il 31 luglio 2020) esercita l’autorità
amministrativa e controlla le attività economiche
regionali;

Quattro persone fisiche ed una “entità”;



Un po’ di confusione a Bruxelles

22 marzo 2021. Reazione della Cina. Il Ministro degli Esteri di
Pechino sanziona il Comitato politico e di sicurezza dell’Ue, la
sottocommissione del Parlamento europeo per i diritti
dell’Uomo, cinque parlamentari europei (di cui un tedesco dei
Verdi futuro Governo? ) e tre parlamentari nazionali (Olanda,
Belgio e Lituania); accademici e ricercatori tra cui il centro Merics
(di cui abbiamo visto alcune slide);

Quella cinese una sfida verso chi in Europa dissente ?



Riflessioni riguardanti le sanzioni dell’Unione europea e quelli di Pechino:

- Sproporzione tra i due provvedimenti;

- Quelli della Cina sono più severi di quelli di Bruxelles (quest’ultimi limitati a
quattro persone fisiche ed a una “entità”) e (quelli cinesi) colpiscono anche
europarlamentari, deputati di singoli paesi, studiosi e centri studi;

- La più colpita sembrano essere la voci del dissenso della Germania;









Global Times, 24 marzo 2021

<<Il Parlamento europeo ha annullato una riunione prevista per martedì per
discutere l'accordo globale sugli investimenti (CAI) con la Cina, una mossa
che si ritiene stia protestando contro le contromisure di Pechino contro le
sanzioni dell'UE sugli affari dello Xinjiang, hanno riferito i media.

Considerando la nuova mossa dell'UE come camminare sul filo del rasoio
che non serve l'interesse di nessuna delle due parti, gli osservatori ritengono
che le relazioni commerciali potrebbero risentire della possibilità di una
firma di un accordo rinviata, uno scenario che potrebbe dare un duro colpo
soprattutto ai produttori di veicoli dell'UE, tra le imprese del continente
imperniate sul Mercato cinese per la crescita>>.

Importante la cronologia. 



La grande Germania

25 marzo 2021. Angela Merkel dopo il Consiglio
europeo in cui è intervenuto il Presidente Joe Biden
esternando posizione USA sulla Cina:

“Con gli Usa abbiamo valori di base comuni, questo è
indiscutibile. Ma in Europa abbiamo anche i nostri
interessi. Con gli Usa ci sono molte cose in comune, ma
non c’è un identità di vedute”.





Le prime proteste contro l’Accordo CAI

Il CAI si basa su un'ingenua incomprensione del Partito Comunista Cinese, della sua
strategia e dei suoi metodi, esponendo le nazioni europee a una serie di rischi inutili.
L'accordo manda un segnale a Pechino che l'Unione Europea è disposta a mettere da
parte le prove di gravi violazioni dei diritti umani al prezzo basso di alcune vaghe
promesse di un maggiore accesso al mercato. L'Europa non può più permettersi di
ignorare la politica del Partito fingendo che gli accordi come il CAI riguardino solo il
commercio



Conclusioni

- L’accordo CAI è stato ispirato da principi che sono largamente
condivisibili: agevolare gli investimenti delle imprese europee
in Cina. Abbattere alcune barriere all’entrata. L’obiettivo è
raggiungere la reciprocità;

- La ratifica dell’accordo è previsto entro due anni;

- La Cina nel biennio riuscirà a compiere una serie di riforme
interne, rinunciando in parte ad inseguire i suoi programmi di
sviluppo, per soddisfare i requisiti dell’Accordo?

- Nell’improbabile caso di riuscita, l’Europa cosa dovrà offrire in
cambio?



Conclusioni

Nella firma dell’Accordo, e nella sua imprevista
accelerazione, quanto ha pesato il processo di
riconversione da motore a combustione interna a
quello elettrico dell’industria tedesca dell’auto?

Accordo CAI, strumento politico e/o economico oppure autogol?



Conclusioni

E’ necessario trovare il giusto equilibrio tra 
VALORI e ESIGENZE COMMERCIALI

Avere la capacità di vedere l’intento strategico a lungo termine della Cina

Grazie





Tecnologia della sorveglianza, 
autoritarismo digitale, rispetto diritti 

umani  e sicurezza nazionale
Global Times, la voce in lingua inglese del Governo di Pechino dopo
che erano stati pubblicati alcuni articoli che mettevano in evidenza
come la tecnologia delle società DAHUA TECHNOLOGY e HIKVISION (i
maggiori produttori al mondo di sistemi di telecamere con
riconoscimento facciale e elaborazione con intelligenza artificiale)
venisse utilizzata per monitorare la minoranza degli Uiguri ha ammesso
le istallazioni ma solo per motivi di sicurezza nazionale e prevenzione
del terrorismo;

Dahua Technology e Hikvision società inserite black-list USA in quanto
sospettate di essere collegate alla persecuzione delle minoranze
musulmane degli Uiguri nello Xijiang;



Autoritarismo digitale 

Progetto “Occhio di falco”: vedere, sentire, elaborare ed
memorizzare;

Sistema del CREDITO SOCIALE: un misuratore di affidabilità:
ad ogni cittadino viene attribuito un punteggio, come con la
nostra patente. Se il punteggio è buono puoi accedere al
credito, buona progressione di carriera, inserire il figlio in
buona scuola… altrimenti la tua vita viene limitata. Si
diventa “cattivi ragazzi”.



Sorvegliare 



Global Times

<<Le aziende high-tech che forniscono prodotti di sorveglianza e
capacità di soft computing come il riconoscimento facciale e
l'analisi dei big data nella regione autonoma uigura dello
Xinjiang della Cina nordoccidentale sono abbastanza necessarie
per aiutare a mantenere la sicurezza pubblica, che è la chiave per
migliorare lo sviluppo economico locale, hanno detto gli esperti
al Global Times .

Secondo quanto riferito, i principali produttori cinesi di prodotti
di videosorveglianza, tra cui Hangzhou Hikvision Digital
Technology Co e Dahua Technology Co, sono tra le aziende più
competitive che collaborano con il governo locale dello Xinjiang
per fornire questi prodotti e servizi tecnologici, ed entrambe le
società stanno incassando gli accordi>>.















Taiwan








