
IN SINTESI 
Plenaria – Gennaio 2021 

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
Autrice: Gisela Grieger, Servizio di ricerca per i deputati 

PE 659.438 – Gennaio 2021 
 

IT 

Riesame del regolamento (UE) n. 654/2014 
Il blocco dell'organo d'appello dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), 
che si protrae dal dicembre 2019, determina lacune giuridiche per il rispetto delle norme commerciali 
internazionali. Al fine di colmare tali lacune, la Commissione europea ha proposto di ampliare l'ambito di 
applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014 relativo all'esercizio dei diritti dell'UE per l'applicazione e il 
rispetto delle norme commerciali internazionali. Durante la tornata di gennaio il Parlamento europeo dovrebbe 
procedere alla votazione in prima lettura del testo concordato in fase di trilogo con il Consiglio. 

Contesto 
Per anni gli Stati Uniti hanno bloccato la nomina di nuovi giudici in seno all'organo d'appello dell'OMC, per 
motivi sia procedurali che sostanziali. L'11 dicembre 2019 l'organo d'appello ha dunque cessato di essere 
operativo, essendo giunti a scadenza i mandati di due dei tre giudici rimanenti necessari per statuire in 
merito agli appelli opposti alle relazioni di primo grado dei panel. Dal momento che l'organo d'appello non 
dispone più del numero legale per esaminare nuovi casi di appello, i ricorsi opposti dalle parti soccombenti 
nelle controversie commerciali dell'OMC alle decisioni di primo grado dei panel adottate a favore delle parti 
vittoriose si trovano in un "vuoto giuridico" e rimangono irrisolti e non eseguibili, in assenza di accordi tra i 
membri dell'OMC su una risoluzione alternativa delle controversie a norma dell'articolo 25 dell'intesa sulla 
risoluzione delle controversie dell'OMC. 

Proposta della Commissione europea  
Il 12 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una proposta volta a introdurre due nuove condizioni per 
l'applicazione del regolamento (UE) n. 654/2014, che attualmente consente all'UE di sospendere o revocare 
concessioni o obblighi previsti da accordi commerciali internazionali per proteggere i propri interessi 
commerciali, a condizione che sia disponibile una decisione definitiva dell'OMC. Le modifiche sono intese 
a tenere conto dell'assenza di decisioni definitive dell'OMC in ragione del blocco dell'organo d'appello, 
nonché di eventuali paralisi simili di meccanismi di risoluzione delle controversie a norma di accordi 
commerciali regionali o bilaterali dell'UE. La proposta non introdurrebbe modifiche quanto alla portata di 
eventuali contromisure, che possono applicarsi esclusivamente agli scambi di beni e agli appalti pubblici. 

Posizione del Consiglio 
L'8 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la propria posizione negoziale, rifacendosi in ampia misura alla 
proposta della Commissione. In essa proponeva di ridurre il termine per il riesame a tre anni, trascorsi i quali 
la Commissione verrebbe incaricata di valutare l'ambito di applicazione del regolamento, quale modificato, 
e l'eventuale necessità di ampliare la portata delle contromisure, in modo da includere gli scambi di servizi 
e i diritti di proprietà intellettuale. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 6 luglio 2020 la commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento ha approvato la sua 
relazione, nella quale mirava ad ampliare l'ambito di applicazione delle contromisure dell'UE agli scambi di 
servizi e agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, a ridurre il termine per il 
riesame, che dovrebbe altresì includere proposte finalizzate a rafforzare il rispetto degli impegni in materia 
di sviluppo sostenibile, a permettere l'adozione di misure provvisorie quale misura di ultima istanza prima 
di una decisione definitiva dell'OMC, nonché a conferire al Parlamento e/o al Consiglio il diritto di chiedere 
alla Commissione di adottare atti di esecuzione. Il 28 ottobre è stato raggiunto in sede di trilogo un testo 
concordato, che è stato approvato dalla commissione INTA il 10 novembre 2020. Esso riprende i primi due 
punti e include dichiarazioni sui punti restanti. Il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha 
approvato il testo il 4 novembre 2020. La votazione del Parlamento sul testo concordato è prevista per la 
tornata di gennaio. 
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