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SINTESI

Dopo anni di relativa stasi e di enfasi sulle negoziazioni multilaterali (OMC), l’Unione
europea ha aperto un impressionamene numero di negoziazioni commerciali alcune
delle quali sono state concluse con successo. La scena è attualmente dominata dalla
negoziazioni con gli Stati Uniti (TTIP) e con il Giappone. Da esse dipenderà molto del
successo dell’attuale Commissione.

La strategia commerciale dell’Unione non potrà limitarsi ad aprire nuovi tavoli
negoziali ma dovrà altresì garantire la corretta messa in opera degli accordi negoziati
e lottare contro il sorgere di nuovi ostacoli non tariffari.  L’Unione europea e i suoi
organi dovranno inoltre essere capaci di convincere la società civile della correttezza
del loro operato e ottenere il sostegno convinto degli Stati membri e dell’opinione
pubblica ai nuovi accordi internazionali che gradualmente entreranno in vigore.

Questo importante obiettivo non potrà essere raggiunto che se la politica
commerciale dell’Unione sarà in grado di comprendere le aspirazioni degli europei e
fornire delle risposte coerenti basate sulla difesa costante e incondizionata
dell’interesse comune. Questa riflessione non coinvolge ovviamente soltanto la
Commissione ma richiede un contributo fattivo e credibile da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio.
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Introduzione

La Commissione europea
pubblicherà nella seconda
metà del 2015 una nuova
comunicazione strategica in
materia di commercio

La Commissione europea pubblicherà a breve una nuova comunicazione
strategica che è destinata a ispirare l’azione dell’esecutivo comunitario nei
prossimi anni. Dopo anni di relativa stasi e di enfasi sulle negoziazioni
multilaterali (OMC), l’Unione europea ha aperto un impressionante numero
di negoziazioni commerciali alcune delle quali sono state concluse con
successo. La scena è attualmente dominata dai negoziati con gli Stati Uniti
(TTIP) e con il Giappone, da cui dipenderà molto del successo dell’attuale
Commissione.

La strategia commerciale dell’Unione non potrà limitarsi ad aprire nuovi
tavoli negoziali ma dovrà altresì garantire la corretta messa in opera degli
accordi già in essere e lottare contro il sorgere di nuovi ostacoli non tariffari.
L’Unione europea e i suoi organi dovranno inoltre essere capaci di
convincere la società civile della correttezza del loro operato e ottenere il
sostegno convinto degli Stati membri e parte dell’opinione pubblica ai
nuovi accordi internazionali che gradualmente entreranno in vigore.

Questo importante obiettivo potrà essere raggiunto solamente se la
politica commerciale dell’Unione sarà in grado di comprendere le
aspirazioni degli europei e fornire delle risposte coerenti basate sulla difesa
costante e incondizionata dell’interesse comune.  Questa riflessione non
coinvolge ovviamente soltanto la Commissione ma richiede un contributo
fattivo e credibile da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 Uno scenario profondamente mutato

Grazie al progresso
tecnologico il concetto
stesso di “commercio
internazionale” è
profondamente cambiato
negli ultimi anni

La politica commerciale dell'Unione Europea è cambiata profondamente
negli ultimi anni. Le negoziazioni commerciali hanno per molto tempo
riguardato soltanto il commercio di beni e la progressiva eliminazione delle
tariffe doganali. Il progresso tecnologico ha soltanto recentemente
permesso di creare un genuino commercio di servizi a livello internazionale
mentre gli investimenti esteri sono rimasti nell'ambito di competenza
esclusiva dei singoli Stati Membri fino all’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona.

L'esplosione degli scambi internazionali, l'introduzione di nuove tecnologie
e la progressiva affermazione di sistemi di produzione integrati (le
cosiddette "global value chains") hanno rivoluzionato il sistema
commerciale mondiale. L'Unione Europea ha certamente tratto beneficio
da questa rivoluzione commerciale e tecnologica ma ne ha anche subito gli
effetti non sempre positivi (de-industrializzazione, delocalizzazione,
competizione spesso scorretta).

L’Unione europea ha
beneficiato del processo di
Globalizzazione in atto ma
ne ha anche subito alcune
conseguenze negative

La progressiva affermazione di nuove potenze commerciali ha di fatto
messo a dura prova il primato economico che l'Europa ha goduto da secoli.
La persistente crisi finanziaria e la scarsa crescita economica hanno
contribuito ad accelerare il declino economico del nostro continente. Per
quanto l'Unione Europea sia ancora una potenza economica mondiale, il
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futuro riserva all'Europa un ruolo da comprimario piuttosto che da
protagonista.

Figura 1:
Quote di commercio
mondiale (in %)

Il metodo multilaterale
impersonato dall’OMC è
entrato in una crisi
profonda

Il sistema commerciale multilaterale (GATT e, in seguito, WTO), una volta
co-gestito dagli Stati Uniti e dai paesi europei, è diventato il terreno di
scontro per interessi spesso divergenti e contradditori di paesi emergenti
che non sempre accettano le regole del gioco. Il recente accordo di Bali
(dicembre 2013) non deve illudere. Nella sua configurazione attuale il 'Doha
Development Round' è in fase di stallo e lo stesso WTO - che ha appena
compiuto 20 anni – è molto “invecchiato” e avrebbe bisogno di una
profonda ristrutturazione e modernizzazione. Non vi sono tuttavia allo stato
le condizioni per lanciare una riflessione seria sul futuro del sistema
commerciale internazionale.

In risposta al persistente stallo in ambito multilaterale, l'Unione Europea ha
gradualmente e con grande riluttanza modificato la propria strategia
commerciale basata sul primato delle negoziazioni in sede WTO, aprendo
una nuova fase basata su accordi bilaterali e plurilaterali il più importante
dei quali è certamente quello con gli Stati Uniti (noto come TTIP, Trans-
Atlantic Trade and Investment Partnership).

Gli accordi commerciali di
nuova generazione
includono anche servizi,
investimenti e materie non
direttamente legate al
commercio

La stessa natura delle negoziazioni commerciali è profondamente
cambiata. Le questioni doganali e tariffarie hanno infatti lasciato il posto ad
accordi che prevedono una più forte cooperazione e approssimazione in
materia di standard tecnici e di scientifici. La nuova generazione di accordi
commerciali non copre soltanto aspetti economici e commerciali ma anche
elementi quali la protezione dell’ambiente, la difesa degli standard sociali e
la tutela dei valori culturali. Le cosiddette "barriere non tariffarie"1 avranno

1 Barriere non tariffarie (definizione) Misure di protezione, diverse dalle tariffe, che hanno lo
scopo di ridurre le importazioni (o le esportazioni). Possono consistere in restrizioni
quantitative o in regole, applicate in modo tale da rendere impossibile, difficile o
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un ruolo crescente nella definizione delle priorità commerciali. I nuovi
trattati commerciali avranno in futuro un aspetto del tutto differente da
quello attuale e toccheranno materie tradizionalmente considerate al di
fuori della sfera commerciale. Questa "rivoluzione" avrà certamente un
impatto sul modo in cui le negoziazioni commerciali sono condotte e sulla
struttura stessa del processo decisionale dell'Unione in materia.

L'economia dell'Unione Europea dipende grandemente dal commercio sia
interno che con paesi terzi. L'Unione importa la maggior parte dell'energia
e delle materie prime di cui ha bisogno ed esporta una vasta gamma di
prodotti industriali, derrate agricole e beni di consumo. La progressiva
integrazione delle economie mondiali e il crollo dei costi di trasporto ha
fatto sì che la produzione e la commercializzazione di beni e servizi si sia
sempre più internazionalizzata. Il forte crollo degli scambi commerciali
registrato nel 2008-09 a seguito della crisi dei mutui "sub-prime" negli Stati
Uniti ha rivelato quanto interdipendenti siano diventate le economie
mondiali.

Figura 2:
Volume delle esportazioni
mondiali di merci e del
prodotto interno lordo,
2005-2012

Fonte: WTO International Trade Statistics 2013

Il sistema del commercio
mondiale è assai fragile e
sottoposto a rischio in caso
di urti esterni o di crisi

Le recenti crisi ai confini dell'Europa (Ucraina, Medio-Oriente) ma anche i
conflitti latenti in aree più remote ma certamente strategiche per l'Unione
Europea (le dispute nel Mar Cinese Meridionale e Orientale per esempio),
possono avere un effetto estremamente negativo sulla performance

particolarmente costoso il loro recepimento e/o rispetto da parte dei produttori stranieri.
Esempi: embarghi, quote all'import, restrizioni quantitative, licenze, barriere tecniche e di
standard (fonte: Il Sole 24 Ore).
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generalizzate commerciale europea e in casi più estremi causare un danno ingente
all'economia dell'Unione nel suo complesso.  In altre parole, la
globalizzazione ha permesso di moltiplicare gli scambi commerciali e di
integrare le economie nazionali a un livello che non ha precedenti nella
storia dell'umanità, ma ha reso il sistema commerciale mondiale ben più
fragile ed esposto a shock esterni di quanto non fosse in precedenza. Ciò è
particolarmente importante per l’Europa che, nonostante il relativo declino,
resta comunque la prima potenza commerciale mondiale in termini di
scambi e d’investimenti.

La crisi economica, iniziata nel 2007 e non ancora completamente conclusa,
ha danneggiato in modo serio l'economia europea ma anche quella di altri
paesi. Contrariamente a quanto avvenuto negli anni '30 del secolo scorso,
quando la Grande Depressione aveva avviato una spirale protezionista che
ridusse di due terzi gli scambi commerciali mondiali (vedi sotto), non sono
state registrate misure di protezione tale da mettere in discussione il buon
funzionamento del sistema.

Dopo un promettente avvio
il G20 sembra segnare il
passo e il sistema manca di
un organo di governance
affidabile

Questo importante risultato è stato ottenuto grazie alla mobilitazione
congiunta delle maggiori economie mondiali (riunite nel gruppo del G 20)
supportate dalle principali istituzioni economiche e finanziarie mondiali.
Alla fine del decennio scorso, il G 20 sembrava essere in grado di rilanciare il
DDA e di garantire una maggiore trasparenza della grande finanza
internazionale.  Sfortunatamente il G 20 sembra aver perso il suo slancio e
non pare allo stato in grado di contribuire a rafforzare e riformare il sistema
economico e finanziario mondiale. Esiste quindi un "vuoto" di governance a
livello mondiale che può avere delle conseguenze gravi qualora la
situazione economica e politica mondiale dovesse ulteriormente
deteriorarsi.

Alcuni scenari alternativi possono essere ipotizzati: (1) più globalizzazione;
(2) meno globalizzazione (3) situazioni di conflitto latente e (4) conflitti
bellici su scala mondiale. La velocità del processo d'integrazione dipende
soprattutto dalla volontà degli stati di cooperare in materia economica e
commerciale e di trovare nuove intese (spesso bilaterali e plurilaterali
piuttosto che multilaterali) che permettano la progressiva integrazione
dell’economia mondiale. Il perdurare delle tensioni con la Russia e il
confronto tra Cina e Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale potrebbero dare
luogo a un conflitto latente che potrebbe danneggiare sensibilmente gli
interessi economici dell’Unione europea. Un conflitto aperto e
generalizzato in aree strategiche del globo potrebbe avere effetti
incalcolabili sull’economia dell’Unione anche qualora gli stati europei non
siano direttamente coinvolti.

La recente diminuzione del
deficit commerciale e
l’aumento delle
esportazioni sono una
causa della crisi economica

L'economia europea come detto non ha ancora ritrovato lo smalto di un
tempo. La recessione ha ulteriormente eroso la base industriale del
continente, ha comportato la perdita di milioni di posti di lavoro e ha avuto
un impatto negativo sulla modernizzazione e competitività dell'economia
europea. Le differenze interne in materia di competitività si sono
accentuate durante l’ultimo decennio.  La domanda interna di beni e di
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servizi rimane depressa e il rischio di fenomeni deflazionistici non può
essere escluso.  Il fatto che la bilancia commerciale europea sia attualmente
in sensibile attivo non deve trarre in inganno. Mentre le esportazioni
crescono o rimangono a livelli pre-crisi (anche grazie alla recente
svalutazione dell'euro e al calo del prezzo del petrolio), le importazioni
hanno subito una forte contrazione, segno che l'economia nel suo
complesso non è ancora tornata ai livelli precedenti alla crisi.

Il commercio estero può
giocare un ruolo chiave nel
futuro economico
dell’Europa

In una situazione simile, l'apporto che il commercio estero può apportare al
risanamento dell'economia europea è vitale. La conquista di nuovi mercati
emergenti, la difesa dei prodotti di eccellenza europei e la lotta contro ogni
tipo di protezionismo sono ovviamente altrettante priorità per l'Unione e i
paesi che ne fanno parte. La crescita economica dell'Unione rimarrà nei
prossimi anni su livelli più bassi di quelli pre-crisi, rendendo di fatto il ruolo
del commercio estero ancor più centrale nella definizione delle politiche
economiche dell'Unione. Si è spesso parlato del secolo XXI come del "secolo
dell'Asia" e, secondo le previsioni attuali, i paesi emergenti (specialmente
asiatici) contribuiranno in modo determinante alla crescita mondiale. Il
centro economico del mondo si sta lentamente ma inesorabilmente
spostando dall'oceano Atlantico a quello Pacifico e non sarà l’ancora incerto
accordo con gli Stati Uniti (TTIP) a restituire il ruolo centrale che l’Unione
europea ha goduto in materia commerciale negli ultimi decenni.

Secondo il WTO il “peso” dell’Unione europea in materia di scambi
internazionali potrebbe sensibilmente ridursi o (nel migliore dei casi)
restare sui livelli pre-crisi (vedi tabella 1).

Figura 3:
Esportazioni globali:
percentuali nazionali e
regionali (prezzi costanti del
2004)
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Nella definizione della
politica commerciale
occorrerà prendere in
maggior conto elementi
come la demografia,
l’accesso alle materie prime
e all’energia e l’educazione

Altre variabili giocheranno un ruolo importante nel futuro del commercio
internazionale. Il mondo sta entrando in quella che il Premio Nobel Paul
Krugman chiama una "transizione demografica". La caduta della natalità si
sta accentuando non soltanto nei paesi più industrializzati ma anche in
molti paesi emergenti. L’invecchiamento della popolazione, i fenomeni
migratori, l’accesso all’educazione superiore in paesi in via di sviluppo, la
partecipazione delle donne al ciclo produttivo e l’emergenza di una forte
classe media al di fuori dei paesi industrializzati sono altrettanti fenomeni
che avranno un inevitabile impatto sui flussi commerciali del XXI secolo.

L'accesso alle materie prime, all'acqua e alle fonti di energia diventerà ancor
più importante. I paesi che avranno accesso ad abbondanti fonti di energia
a basso prezzo (potrebbe essere il caso degli Stati Uniti qualora la "shale gas
revolution" vada avanti) avranno un "vantaggio comparativo" sui paesi quali
quelli europei che sono quasi interamente dipendenti dall'importazione di
fonti di energia fossili. Il recente (e transitorio) crollo delle quotazioni del
greggio ha beneficiato l’economia europea nel suo complesso
rafforzandone la ripresa ma non vi è dubbio che il costo dell’energia sarà un
elemento importante nel determinare la competitività del commercio
estero europeo.

L’Europa deve ritrovare il
proprio primato
tecnologico per poter
essere competitiva nel
mondo

Il progresso tecnologico è generalmente considerato uno dei motori della
crescita economica. Il fenomeno della globalizzazione si basa
essenzialmente sul progresso tecnologico che ha ridotto i tempi e i costi del
trasporto delle merci e delle persone e ha permesso di commercializzare
servizi che fino a pochi anni fa non potevano essere venduti.  Ciò ha
permesso l’imponente sviluppo degli scambi registrato negli ultimi anni,
imponendo tuttavia un ripensamento spesso radicale del concetto stesso di
commercio internazionale.  Il primato tecnologico è altresì essenziale per
conservare quella posizione di privilegio economico e commerciale di cui
l’Europa ha goduto negli scorsi secoli.  Ma sotto questo punto di vista le
statistiche rivelano il costante declino in materia di ricerca e sviluppo
registrato negli ultimi decenni e la difficoltà per molti Stati Membri a
raggiungere i pur limitati obiettivi inclusi nella strategia EU 2020, lanciata
alcuni anni orsono.

La nuova strategia
dell’Unione dovrà dare delle
risposte chiare a questi
interrogativi piuttosto che
limitarsi a strategie
conservatrici

I rapidi cambiamenti a cui stiamo assistendo richiedono una reazione forte
e rapida e una strategia commerciale ma soprattutto economica dinamica e
moderna. È importante dunque chiedersi se l’Unione europea sia
equipaggiata a fare fronte a questi cambiamenti epocali e se vi sia la
consapevolezza che in ambito economico e commerciale si gioca molto del
futuro del nostro continente e dell’integrazione europea.

2 La nuova politica commerciale dell’Unione europea

Global Europe 2006: Dal
DDA all’esplosione dei
negoziati bilaterali

L’impossibilità di concludere il ciclo di Doha (DDA) nonostante l’accordo
limitato raggiunto a Bali nel dicembre 2013 ha avuto pesanti ripercussioni
sulla politica commerciale dell’Unione europea.  Il progressivo distacco
dall’approccio multilaterale preferito dalla Commissione europea e la
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contestuale apertura di un imponente numero di negoziati bilaterali da
parte di alcuni concorrenti commerciali dell’Unione hanno imposto un
drastico cambio di strategia.

Benché la Commissione europea avesse già negoziato numerosi accordi di
libero scambio (essenzialmente di beni) con paesi terzi, la maggior parte di
essi riguardava paesi in via di sviluppo o paesi dell’area Mediterranea e
dell’Europa orientale. Le sole eccezioni riguardavano due paesi dell’America
latina (il Cile e il Messico) e l’Africa del Sud. Anche in questi casi si trattava
tuttavia di accordi con una valenza più politica che economica.

Il lancio della Comunicazione “Global Europe” (2006) ha segnato il graduale
abbandono dell’approccio multilaterale in favore di quello bilaterale o
plurilaterale.  Dopo un inizio stentato i tavoli negoziali aperti dalla
Commissione europea si sono moltiplicati.  Alcuni negoziati sono terminati
con l’entrata in vigore di accordi di libero scambio relativamente ambiziosi
(Corea del Sud, Colombia e Peru) mentre altri negoziati sono stati conclusi
con successo ma gli accordi non sono ancora entrati in vigore (Singapore,
Canada).

La mappa riprodotta qui di seguito riassume lo stato delle negoziazioni in
corso ma presenta alcuni aspetti fuorvianti.  Le negoziazioni con alcuni
paesi (Mercosur, Gulf Cooperation Council – GCC e India) sono di fatto
sospese mentre i negoziati con alcuni partner commerciali chiave sono ben
lontani dall’essere terminati (vedi il TTIP per esempio).
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Figura 4:
Unione Europea: Accordi commerciali in vigore e in fase di negoziazione

Fonte: DG Trade (14 novembre 2014)

La strategia negoziale della
Commissione copre buona
parte del mondo con alcune
importanti eccezioni

Lo sforzo organizzativo profuso dalla Commissione è comunque lodevole,
considerando sia la complessità dei nuovi accordi sia il fatto che molte delle
negoziazioni più recenti coinvolgono paesi industrializzati dotati di
un’economia molto diversificata e con forti interessi commerciali sia attivi
che passivi.2

Le poche eccezioni si spiegano sia per ragioni eminentemente politiche
(Russia, Bielorussia) che per ragioni economiche maggiori (Cina ma anche
Australia e Nuova Zelanda). Non è tuttavia escluso che una decisione
politica o mutate circostanze internazionali non possano permettere
l’apertura di nuovi negoziati non sempre previsti nei documenti strategici
della Commissione.  I negoziati per un accordo di libero scambio con gli
Stati Uniti e il Giappone sono stati aperti appena qualche mese dopo che la

2 Un elemento che dovrebbe essere chiarito con la Commissione è se l’attuale sovra-
esposizione permetta di seguire realmente i negoziati e il monitoraggio degli accordi già in
vigore in modo continuo ed efficace.
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Comunicazione della Commissione “Commercio, Sviluppo e Affari
Mondiali” (2011) ne aveva di fatto escluso la fattibilità nel breve periodo.

Il TTIP e l’accordo con il
Giappone saranno il vero
baco di prova della
Commissione Juncker

Non tutti i negoziati hanno lo stesso peso politico. Il successo della nuova
strategia commerciale dell’Unione dipenderà essenzialmente dal risultato
dei negoziati con gli Stati Uniti e, in misura minore, con il Giappone. Per
quanto importanti, gli altri negoziati aperti dalla Commissione non hanno
né la medesima portata né la medesima rilevanza politica ed economica di
questi due accordi (vedi tabella allegata). Un'eventuale fallimento dei
negoziati TTIP provocherebbe una vera e propria crisi istituzionale e
metterebbe in pericolo il concetto stesso di politica commerciale comune
come emerso dal Trattato di Lisbona e da più di 30 anni di messa in opera
da parte della Commissione europea.

Figura 5:
Impatto potenziale degli
accordi commerciali sul PIL,
esportazioni e impiego

Come dimostrato da
Mercosur e GCC, concludere
un accordo commerciale
non è sempre facile e
veloce

Altri negoziati importanti sono quelli che coinvolgono gli altri paesi
emergenti, la cui crescita tumultuosa rappresenta una risorsa importante
per la ripresa economica in Europa. La Commissione ha aperto negoziati
con alcuni paesi dell’ASEAN3 (Vietnam, Tailandia, Malesia), con i paesi del
Mercosur e con l’India (attualmente in una fase di stallo). La Cina
rappresenta un caso a parte.  I negoziati per un accordo bilaterale sugli
investimenti sono iniziati nel 2014 e hanno progredito abbastanza
rapidamente mentre l’UE sembra riluttante a prendere in considerazione
l’offerta cinese di concludere uno storico accordo di libero scambio.

La prossima comunicazione strategica della Commissione in materia di
commercio dovrà quindi tenere necessariamente conto dell’importante
numero di negoziati in corso e impegnarsi a concluderli rapidamente e con
successo.  Non si tratterà di un risultato scontato sia per le persistenti
difficoltà politiche che influiscono su molti di questi negoziati sia per la
reale complessità delle materie trattate.

3 I negoziati con Singapore sono terminati ma il processo di ratifica è fermo a causa del
ricorso introdotto dalla Commissione contro il Consiglio circa la base giuridica del trattato.
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2.1 Una nuova strategia negoziale?

La Cina e altri paesi della
regione Asia Pacifico
premono per aprire
negoziati commerciali con
l’UE

La nuova comunicazione della Commissione dovrà certamente concentrarsi
sugli accordi attualmente in corso di negoziazione da cui dipende
sostanzialmente il futuro della politica commerciale dell'Unione.

Sono numerosi gli stati che hanno recentemente espresso interesse aprire
nuovi tavoli negoziali con l'Unione Europea.  Il Mercato Unico rimane
comunque un irresistibile polo di attrazione per gli operatori economici
esteri i quali per varie ragioni considerano prioritario rafforzare o stabilire
una forte base commerciale in Europa. L'Australia e la Nuova Zelanda in
particolare nonostante la loro forte presenza sul mercato asiatico e
americano, sembrano riconsiderare la loro presenza in Europa e spingono
per un accordo che possa permettere loro di esportare i loro prodotti
(essenzialmente agricoli nel nostro continente). Non si tratta di volumi
importanti ma il settore agro-alimentare è di per sé sensibile e l'Unione
Europea potrebbe trarre vantaggio da questi accordi soltanto qualora si
dotasse di una strategia coerente e chiara di penetrazione e rafforzamento
della sua presenza nella regione Asia-Pacifico.

Un’altra priorità della
Commissione è valutare
seriamente l’offerta cinese
di aprire un negoziato
commerciale globale

Diverso è il caso della Cina.  La Cina rappresenta un'opportunità e una sfida
senza precedenti. La nuova generazione di accordi commerciali con paesi
industrializzati (in primis il TTIP) ha messo in luce tutta una serie di
problematiche negoziali legate soprattutto alla dimensione normativa dei
trattati commerciali di ultima generazione mai trattate in precedenza.  Un
eventuale negoziato con la Cina potrebbe essere ancora più complesso e
carico d'incognite vista la vitalità e la competitività dell'economia cinese e la
sua graduale modernizzazione e internazionalizzazione.

La Cina per ragioni geo-politiche ed economiche ha mostrato un forte
interesse ad aprire negoziati con l'Unione.  L'accresciuta presenza
statunitense nel Pacifico, la negoziazione di mega-accordi regionali sia in
Asia (TPP, Trans Pacific Partnership) che nell'emisfero Nord occidentale
(TTIP) e il relativo sviluppo di nuovi paesi emergenti (specialmente nel Sud-
Est Asiatico) che competono direttamente con Pechino, ha prodotto un
forte impatto sull'esecutivo cinese. La Cina pur non abbandonando la
tradizionale politica volta a garantirsi l'accesso a fonti di energia e a materie
prime e a rafforzare il proprio primato commerciale in Asia (anche in
relazione al crescente ruolo giocato dalle "global value chains", catene del
valore globale, nell'economia cinese) ha chiaramente optato per una
strategia commerciale che attribuisce all'accesso al mercato dei paesi
industrializzati e in primis all'Europa un ruolo ben più importante che in
passato. La visita del Presidente Xi Jingping nel marzo 2014 aveva appunto
come scopo principale quello di favorire l'apertura di negoziati verso un
inedito accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e la Cina.

La Cina attribuisce una
crescente importanza ad
una accordo con l’UE in
risposta all’attivismo

La proposta cinese merita un'attenta valutazione.  Per quanto sia evidente
che i tempi potrebbero non essere maturi per un accordo di questa portata
con un paese le cui dimensioni, potenzialità e capacità di crescita sono
enormi, lasciar cadere una simile offerta potrebbe essere un errore.
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negoziale degli Stati Uniti L'Unione potrebbe infatti cominciare il negoziato da una posizione di forza
e imporre, come già fatto con il Giappone, alcune condizioni preliminari in
materia di accesso al mercato e rimozione della barriere non tariffarie più
insidiose. D'altro canto, un accesso preferenziale al mercato cinese
potrebbe avere dei vantaggi comparativi notevoli in quanto potrebbe
permettere di rafforzare la posizione dell'industria europea a scapito di
quella dei propri concorrenti diretti e di introdurre, almeno parzialmente
standard e regolamenti tecnici europei.  La conclusione di un simile
accordo non potrebbe non avere positive ricadute in termini di relazioni
politiche bilaterali con Pechino e rafforzerebbe naturalmente la posizione
politica e commerciale europea nell'intero continente asiatico.

“West against the rest” o un
accordo tripartito?

Accordi come il TTIP e un eventuale accordo di libero scambio con la Cina
non sono evidentemente soltanto accordi commerciali.  Riguardo al TTIP si
è parlato di "NATO economica" suggerendo che la valenza commerciale
dell'accordo sia soltanto una componente e forse non la più importante dei
negoziati in corso.  Il concetto di "West against the rest" ("l'occidente contro
tutti") è pericoloso e non più di attualità, vista la progressiva multi-
polarizzazione del mondo.  L'Unione Europea potrà conseguire alcuni
vantaggi importanti dall'accordo con gli Stati Uniti qualora non sia
obbligata a perdere parte della propria autonomia e del proprio margine di
manovra.

D'altro canto, sarebbe altresì opportuno riflettere seriamente su una
strategia regionale coerente in Asia ma anche in altri continenti e di cercare,
nella misura del possibile, di evitare una situazione in cui l'Europa divenga
di fatto il junior partner degli Stati Uniti ed sia incapace di formulare una
strategia commerciale coerente, aggressiva e moderna in risposta
all'attivismo dei nostri partner principali.

2.2 Politica industriale o politica estera?

La politica commerciale non
può servire obiettivi di
politica estera e di politica
industriale al medesimo
tempo

Il Trattato di Lisbona ha collocato la politica commerciale comune
nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione (articolo 207 TFUE): “La politica
commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi
dell'azione esterna dell'Unione”.

È quindi evidente che la politica commerciale comune non può e non deve
essere avulsa né dalle linee guida dall’azione esterna dell’Unione né dai suoi
principi inspiratori previsti dall’Articolo 3(5) del trattato sull’Unione
Europea:

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e
interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla
sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco
tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela
dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e
allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della
Carta delle Nazioni Unite.

L’applicazione dell’articolo 3(5) TUE alla politica commerciale comune ha
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tuttavia delle implicazioni importanti che vanno tenute in considerazione
nella definizione degli obiettivi economici e commerciali dell’Unione. Per
quanto molti di questi elementi sono stati già inclusi nelle precedenti
negoziazioni (per esempio: Accordi di Partenariato Economico con i paesi
dell’ACP - Africa Caraibi e Pacifico) o almeno se ne è tenuto conto, sarebbe
opportuno che la nuova comunicazione chiarisse l’ambito di applicazione
di questi principi e ne garantisse una messa in opera coerente e costante
nel tempo.

La politica commerciale
componente essenziale
della Strategia Europa 2020

La politica commerciale comune è tuttavia anche un pilastro irrinunciabile
della politica industriale ed economica dell’Unione.  La Comunicazione
Europa 2020 considera le relazioni economiche esterne un potenziale
catalizzatore della crescita economica e nella creazione di posti di lavoro in
Europa e riconosce la necessità di meglio coordinare le politiche esterne ed
interne dell’Unione.

Nella Comunicazione in parola, la Commissione europea si è impegnata a
promuovere l’Unione europea in modo più efficace sulla scena mondiale
contribuendo attivamente a formare “il futuro ordine economico globale” e
a difendere gli interessi europei nel mondo. La strategia Eu2020 si prefigge
di conseguire questi risultati:

Un miglior equilibrio tra
obiettivi politici ed
economici della politica
commerciale è necessario
per raggiungere risultati
apprezzabili

 Rafforzando gli espetti esterni della politiche interne dell’Unione (come
l’energia, i trasporti, l’agricoltura e la ricerca e sviluppo) e

 Assicurando che il commercio estero e le politiche macro-economiche
internazionali siano perseguite in una maniera più efficiente e
coordinata.

Nella comunicazione, la Commissione riconosce che uno sforzo serio è
richiesto per assicurare che i servizi e i beni prodotti nell’Unione possano
beneficiare di un libero ed equo accesso ai mercati dei paesi emergenti in
particolare in quelli in cui la crescita economica sarà più forte e la domanda
più sostenuta. Ciò impone alla Commissione l’onere di adottare una
strategia di accesso al mercato più aggressiva e determinata e a
promuovere iniziative (come dei tavoli tecnici) volte a combattere le
barriere non tariffarie e a garantire l’armonizzazione degli standard tecnici.

Si tratta in questo caso di obiettivi prettamente economici.  In un simile
contesto è importante che la nuova comunicazione chiarisca quale sia
l’equilibrio tra gli obiettivi “politici” dell’Unione e quelli economici e come
intenda portarli entrambi a compimento.

Questo dibattito è essenziale per poter valutare l’effettiva ampiezza della
strategia proposta dalla Commissione e garantire che essa risponda ai
principi ispiratori dell’Unione europea ma anche ai propri interessi
economici.  Non si tratta di un esercizio facile. L’Unione europea è
attualmente divisa tra paesi produttori (che tendono a seguire un
approccio più difensivo nelle relazioni commerciali estere) e paesi
importatori che prediligono una linea più liberale. Per quanto sia evidente
che non è opportuno difendere settori obsoleti e non più competitivi, è
altrettanto evidente che le scelte operate in materia di politica commerciale
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possono avere conseguenze importanti sulla competitività di specifici
settori industriali, specialmente in presenza di comportamenti e misure
distorsive e protezionistiche poste in essere dai nostri partner commerciali.

Le grandi scelte ideologiche
e strategiche sottintese
dalle proposte della
Commissione devono fare
l’oggetto di una valutazione
più approfondita

La Commissione ha sovente mostrato di preferire la liberalizzazione del
settore dei servizi (nei quali l’Europa è un leader indiscusso) a scapito di
settori industriali a volte già toccati dalla crisi economica e del crollo della
domanda in Europa. Si tratta di una scelta legittima ma sarebbe tuttavia
opportuno che essa fosse discussa e approvata formalmente sia dal
Parlamento Europeo che dal Consiglio invece di essere “sottintesa” all’atto
dell’apertura delle negoziazioni o al momento della definizione del
mandato negoziale da parte del Consiglio.

2.3 La nuova generazione di accordi commerciali

Gli accordi commerciali di
nuova generazione sono
molto più completi ma
anche più complessivo di
quelli che li hanno
preceduti

Tradizionalmente gli accordi commerciali riguardavano la liberalizzazione
del commercio di beni tramite la riduzione o la rimozione di tariffe e quote
doganali. La nuova generazione di accordi è molto più complessa della
precedente e include capitoli importanti in materia di investimenti e di
servizi.

I nuovi accordi commerciali non toccano tuttavia soltanto le barriere
doganali che per quanto riguarda i paesi industrializzati sono relativamente
ridotte, ma anche e soprattutto gli standard tecnici e normativi (spesso
considerati come delle vere e proprie barriere non tariffarie).  In questo caso
l’onere per il negoziatore è più importante perché oltre a eliminare
potenziali ostacoli al commercio deve anche introdurre dei meccanismi che
possano permettere un’armonizzazione delle regole in questione e che
permettano dunque di estendere e rendere duraturi i vantaggi conseguiti
dalla negoziazione.

La definizione degli
standard tecnici e normativi
è diventata il cuore delle
negoziazioni commerciali
moderne

I nuovi accordi commerciali toccano quindi settori sensibili che sono stati
finora considerati di esclusiva competenza dell’Unione e che concernono
materie legate al Mercato unico e alle politiche generalmente definite
interne. Nei casi in cui l’Unione europea impone i propri standard ai paesi
terzi, la questione non si pone in quanto essi sono di fatto tenuti ad
accettare il le regole europee senza poterlo per questo modificare. La
questione cambia in modo radicale quando occorre negoziare con paesi
industrializzati e sviluppati. Il caso più eclatante è quello rappresentato dai
negoziati con gli Stati Uniti (TTIP). L’Unione europea e gli Stati Uniti si sono
sovente trovati in disaccordo circa alcuni standard tecnici e hanno fatto
spesso ricorso all’organo di risoluzione delle dispute dell’OMC per dirimere
la controversia.

La Commissione dovrà
essere in grado di
rassicurare circa il rischio
che i nuovi accordi
indeboliscano l’autonomia
dell’Unione in materia di

Per quanto la Commissione abbia a più riprese assicurato che un eventuale
accordo con gli Stati Uniti non avrà ripercussioni sulla capacità di legiferare
in autonomia dell’Unione, la mancanza di coesione e il potere di attrazione
politica e economica degli Stati Uniti rende in teoria possibile un
indebolimento del mercato unico.  Questo è senz’altro un elemento che
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legislazione dovrà essere chiarito ulteriormente con la Commissione e che, se non
adeguatamente analizzato, potrebbe avere un impatto sui poteri e sul
margine di manovra del Parlamento europeo in materia legislativa.

La Commissione in passato
non si è distinta per
l’elevato livello di
coordinazione interno

Un altro punto importante di questi accordi di seconda generazione è di
natura organizzativa. Trattandosi di materie di natura interna è inevitabile
che altre Direzioni Generali (DGs) della Commissione affianchino la
Direzione Generale per il Commercio (DG Trade) nel condurre le
negoziazioni.  In passato, la coordinazione tra Direzioni Generali in materia
di commercio non è stata ideale come dimostrato dai frequenti dissensi
espressi dalle DG per l’Agricoltura e per la politica doganale o industriale.
La coordinazione interna è dunque un potenziale tallone d’Achille della
Commissione ed è auspicabile che la riorganizzazione operata dal
Presidente Juncker porti a dei risultati concreti (Maggiori dettagli in par. 3).

I oi accordi commerciali
richiedono una revisione
organizzativa anche da
parte del Parlamento

Anche il Parlamento dovrà prendere in considerazione l’evoluzione degli
accordi internazionali in materia commerciale.  Il ruolo della Commissione
Commercio Internazionale (INTA) non potrà non essere mantenuto ma
sarebbe necessario garantire da un lato una più intensa cooperazione con
la Commissione Affari Esteri (AFET) e dall’altro la responsabilizzazione delle
Commissioni parlamentari che si occupano di politiche interne dell’Unione
e che saranno ad un certo punto incaricati di mettere in opera l’accordo
concluso in base alle proprie competenze specifiche. In questo caso la
proposta per una maggiore cooperazione tra Commissioni parlamentari
avanzata alcuni mesi fa dal Gabinetto del Segretario Generale del
Parlamento non può che essere benvenuta.

3 Il quadro istituzionale
La commissione continua a
giocare un ruolo chiave
nella definizione della
politica commerciale
europea ma non ha sempre
vita facile

La Commissione Europea gioca un ruolo chiave nella definizione e
nell'esecuzione della politica commerciale comune (PCC). L'organo
esecutivo dell'Unione mantiene un solido potere d'iniziativa in materia
legislativa, rappresenta l'UE nel WTO ed è incaricata di condurre le
negoziazioni commerciali sia multilaterali che bilaterali. La DG Trade è
responsabile della politica commerciale dell'Unione in seno alla
Commissione Europea.

La politica commerciale dell'Unione tradizionalmente tecnocratica (di fatto
co-gestita in esclusiva dalla Commissione e dal Consiglio) è stata messa a
dura prova dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che oltre ad
attribuire nuove competenze all'Unione Europea (specialmente in materia
di investimenti esteri diretti) ha garantito al Parlamento Europeo un ruolo di
co-legislatore su un piede (quasi) partitario con il Consiglio.

Il Trattato di Lisbona ha sensibilmente accresciuto i poteri dell’Unione
Europea in materia commerciale, togliendo agli Stati membri la
competenza in materia di protezione degli investimenti esteri e di servizi e
garantendo al Parlamento europeo un ruolo da protagonista nella
definizione degli obiettivi e delle finalità della politica commerciale
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comune.

Il quadro di riferimento è tuttavia sostanzialmente mutato.  La
Commissione nonostante i nuovi poteri guadagnati dal Trattato di Lisbona
si trova in una difficile situazione.  La tradizionale divisione dei ruoli tra Stati
Membri che garantivano la "copertura" politica all'esecutivo comunitario, il
quale a sua volta si occupava della messa in opera di questo mandato
politico, è gradualmente venuta meno.

3.1 Relazioni con gli Stati Membri e il Consiglio

La Politica commerciale
europea soffre della
mancanza di supporto
politico da parte degli Stati
membri

La Commissione europea si è recentemente trovata in difficoltà di fronte
alla riluttanza e spesso all’ostilità mostrata da alcuni Stati membri a
sostenere politicamente alcune delle sue iniziative. Un caso esemplare è
stato quello rappresentato dal trattato ACTA, prima fortemente voluto (o
almeno non avversato da nessun stato membro) e poi, una volta che la
pressione dell’opinione pubblica si era fatta insostenibile, diventato
improvvisamente “scomodo” e criticato da molti dei governi che l’avevano
in precedenza sostenuto.

Un altro caso è quello rappresentato dal negoziato TTIP che ha evidenziato
una volta di più il relativo isolamento della Commissione di fronte all’iper-
attivismo di alcuni stati membri e alla critica spesso radicale di forti
componenti della società civile.

La Commissione ha in
alcuni casi cercato di
“forzare la mano” ai
legislatori con risultati
spesso negativi

La Commissione ha bisogno del supporto politico degli stati membri
(specialmente di quelli più grandi e influenti) ma si trova a competere con
loro sul piano politico-istituzionale.  Una strategia più “aggressiva” della
commissione e una politica dell’informazione più trasparente ed efficace
sono condizioni necessarie per rafforzare il ruolo dell’esecutivo comunitario
e aumentarne il peso politico interno. Va ricordato che già in passato alcune
iniziative strenuamente difese dal Commissario in carica ma non condivise
dal Consiglio e/o dal Parlamento si sono saldate in uno scacco cocente per
l’esecutivo comunitario (vedi le riforme degli strumenti di difesa
commerciale dell’Unione sotto i Commissari Mandelson e De Gucht) che in
questa occasione ha anche perso parte del credito che godeva presso i
propri interlocutori istituzionali. Sarebbe dunque opportuno che ad una
strategia più “audace” della Commissione si affianchino considerazioni
tattiche e strategiche dettate dal buon senso se non dalla ragion politica.

Gli Stati membri si sono
accordi in ritardo
dell’importanza della
politica commerciale e
cercano di “correre ai ripari”

Una simile strategia non può tuttavia non innervosire gli Stati membri che
nonostante il trattato di Lisbona interferiscono in modo sempre più
pesante sulla determinazione delle politiche e sulle scelte della
Commissione.  Molti degli Stati membri hanno profondamente
sottostimato l’importanza del commercio internazionale sia nelle loro
relazioni esterne che nelle loro dinamiche politiche interne e sono per così
dire “corsi al riparo”.

Il tentativo neppure troppo velato di impedire che l’Unione europea e i suoi
organi decidano da soli sui trattati commerciali internazionali è evidente.
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L’inserzione di clausole e di articoli spesso fuori dal contesto dell’accordo in
questione (vedi il “Trade Agreement” con Colombia e Peru) per trasformare
questi trattati in accordi misti, sottoposti cioè al processo di ratificazione
nazionale, è diventata la regola più che l’eccezione. La Commissione pur
accettando a denti stretti questo stato di cose ha mostrato insofferenza e
ha recentemente attaccato il Consiglio davanti alla Corte di Giustizia in
relazione alla contestata natura dell’accordo commerciale con Singapore
(per quanto riguarda il capitolo investimenti esteri).

Nei prossimi anni, la Commissione europea dovrà quindi cercare di rivedere
le proprie relazioni con gli Stati Membri mirando nella misura del possibile
ad associarli più strettamente alle decisioni politiche (specie quelle più
scomode e controverse) senza per questo rinunciare alle proprie
attribuzioni e al principio fondamentale che la politica commerciale
comune è una competenza esclusiva dell’Unione Europea.

Un punto importante è quello rappresentato dalla lingua usata nella
comunicazione della Commissione. La traduzione in tutte le lingue ufficiali
dei documenti più importanti relativi alla politica commerciale per quanto
costosa potrebbe servire a rendere questi documenti più accessibili anche a
coloro che non parlano fluentemente l’inglese (o in casi limitati il francese e
il tedesco).

3.2 Ruolo del Parlamento

Il Parlamento gioca un ruolo
crescente nella politica
commerciale ma ha ancora
margini di miglioramento

Il Parlamento europeo ha visto il proprio ruolo rafforzarsi grandemente
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona grazie ai nuovi poteri (co-
legislatore su un piano di quasi-uguaglianza con il Consiglio e potere di
consenso sui trattati internazionali) ad esso conferiti.

Contrariamente alle previsioni di molti commentatori, il Parlamento ha
privilegiato un atteggiamento responsabile che ha permesso una graduale
“democraticizzatone” del dibattito europeo in materia di commercio
internazionale. Nonostante alcuni episodi di dissenso e qualche sporadico
scontro (cfr. il caso ACTA o l’agonizzante riforma degli strumenti di difesa
commerciale), le relazioni tra Parlamento e Commissione sono state
generalmente buone e hanno permesso un reale progresso della politica
commerciale comune. Il quadro non è tuttavia cosi positivo come potrebbe
a prima vista sembrare.

Le elezioni del 2014 hanno visto il successo di formazioni euroscettiche e
spesso contrarie ideologicamente alla politica di “libero commercio” difesa
dalla commissione.  Questa deriva potrebbe a lungo andare influenzare il
ruolo e l’azione del parlamento in materia commerciale a meno che le forze
politiche tradizionali non siano determinate a difendere alcune posizioni di
principio ben definite.

La Commissione ha in parte
adattato la sua strategia alle
richieste legittime del

La Commissione ha ben capito l’importanza di allargare la base di consenso
che la politica commerciale gode nel nostro parlamento inserendo
elementi negoziali non commerciali (promozione dei diritti dell’uomo,
difesa dei diritti sindacali, protezione dell’ambiente, etc.) che sono
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Parlamento fortemente sostenuti da alcune forza politiche moderate e/o riformiste ma
non necessariamente e incondizionatamente pronte a sottoscrivere le
decisioni della Commissione in materia di commercio.

Il Parlamento può ancora
rafforzare sensibilmente il
proprio e diventare un vero
punto di riferimento per
l’opinione pubblica

Rafforzare il proprio ruolo di
scrutinio della politica
commerciale dell’Unione

Dettare l’agenda politica
invece che reagire alle
proposte della
Commissione

Verificare la messa in opera
delle politiche comunitarie

Aumentare il livello di
competenza del Parlamento

La Commissione ha quindi tutto l’interesse a mantenere e rafforzare i
legami con il Parlamento ma ciò non può avvenire che a scapito dei ben più
sensibili rapporti con il Consiglio e con gli Stati Membri. La ricerca di un
equilibrio istituzionale dinamico e funzionale sarà con ogni probabilità uno
dei principali obiettivi della Commissione Juncker.

In questo contesto è lecito chiedersi che cosa possa fare il Parlamento per
rafforzare ulteriormente il proprio ruolo e accreditarsi come un
interlocutore credibile non solo della Commissione e del Consiglio ma
anche e soprattutto dell’opinione pubblica:

1) Rafforzare il proprio ruolo di scrutinio della politica commerciale
dell’Unione

I dibattiti a porte chiuse con il Commissario e il Direttore generale
per il commercio sono diventati la regola. Ma questi dibatti per
quanto importanti e politicamente sensibili dovrebbero essere
meglio preparati e inquadrati in un’azione di monitoraggio e di
valutazione politica dell’operato della Commissione di più ampio
respiro;

2) Dettare l’agenda politica invece che reagire alle proposte della
Commissione

Seppure la Commissione ha in materia di politica commerciale
l’importante diritto di iniziativa, è altrettanto evidente che il
parlamento non dovrebbe limitarsi a “replicare” alle proposte
dell’esecutivo ma dovrebbe essere in grado di dettare la propria
linea politica preventivamente concentrandosi sui principi e sulle
scelte fondamentali che la politica commerciale comporta sia in
politica estera che nella sua dimensione interna;

3) Verificare la messa in opera fedele delle politiche comunitarie

La nuova sfida che aspetta il parlamento non sarà soltanto quella –
mediatica – di seguire e eventualmente approvare i grandi accordi
internazionali. Sarà al contrario importante garantire uno scrutinio
democratico anche per la messa in opera degli accordi già esistenti.
Questo esercizio, ancora embrionale, diventerà con tutta
probabilità l’ambito principale di attività della Commissione INTA e
richiederà una particolare disciplina da parte dei membri oltre che
una riorganizzazione profonda dei metodi di lavoro finora seguiti.

4) Aumentare il livello di competenza del Parlamentoe la sua capacità
di anticipazione

Il Parlamento ha fatto un importante sforzo organizzativo per
coprire le nuove competenze in materia commerciale e le attività
della Commissione europea. Il segretariato INTA è più che
raddoppiato in cinque anni e il servizi tecnici di supporto, Servizio
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Giuridico, Dipartimento tematico e Servizio ricerca del Parlamento
(“EPRS”) sono stati altresì rafforzati.  Ciò ha permesso una copertura
più precisa ed assidua di un settore conosciuto per la sua tecnicità e
complessità.

Nonostante questa importante riorganizzazione, il Parlamento è ben
lontano dal poter competere ad armi pari con la Direzione Generale
Commercio della Commissione e con i servizi tecnici degli stati membri
specie quelli più grandi. Allo stato attuale i servizi possono coprire le grandi
linee della politica commerciale ma non hanno né i mezzi né la competenza
tecnica per garantire una copertura del dettaglio delle proposte legislative
e dei grandi accordi internazionali neppure facendo ricorso a contrattanti
esterni. Questa situazione, che è comune a molti stati membri, dovrebbe
essere presa in più seria considerazione nella definizione delle priorità del
Parlamento in materia di commercio estero.

Alcuni correttivi potrebbero essere facilmente posti in essere:

a) Investire sulla specializzazione del personale e favorire un più
intenso scambio di informazioni (anche confidenziali) e di
buone pratiche tra i Servizi interessati.

b) Garantire una copertura “tecnica” di tutte le proposte e
comunicazioni provenienti dalla Commissione e di tutte quelle
questioni che pur non interessando direttamente l’Unione
posso produrre un impatto importante sugli interessi economici
e politici dell’UE.

Rafforzare ulteriormente i legami con gli analoghi organi della
Commissione e degli Stati membri, creando nella misura del possibile
“gruppi di lavoro” volti a valutare le proposte della Commissione già in fase
di concezione e di finalizzazione.

3.3 L’opinione pubblica

La politica commerciale
europea è seguita da un
numero crescente di
cittadini europei

In passato la politica commerciale dell’Unione europea è stata
contraddistinta da un elevato livello di tecnicità e da una gestione spesso
poco trasparente delle negoziazioni.  La maggior parte dei negoziati non
attirava l’interesse dell’opinione pubblica e l’attenzione dei media.  Soltanto
gruppi di pressione sia economico-finanziari che del terzo settore
(organizzazioni non governative) sembravano interessate alla definizione e
alla messa in opera della politica commerciale comune.  Il processo
decisionale era interamente nella mani del Consiglio che decideva in
maniera spesso rapida e, spesso, senza veramente coinvolgere i parlamenti
nazionali anche quando questi erano chiamati a ratificare importanti
accordi internazionali.

il futuro della politica
commerciale dipenderà
capacità delle istituzioni
europee di spiegare e di far

Il Trattato di Lisbona ha cambiato le cose gettando le basi per una politica
commerciale comune più trasparente e democratica. L’opinione pubblica è
sempre più interessata alle dinamiche della globalizzazione e ai grandi
accordi internazionali che vengono attualmente negoziati. Seppure
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accettare le grandi linee del
processo di integrazione
economica in corso

l’opposizione si è spesso dimostrata ideologica e spesso non molto ben
informata, non vi è dubbio che il futuro della politica commerciale
dell’Unione dipenderà come non mai dalla capacità delle istituzioni
europee di spiegare e di far accettare le grandi linee del processo di
integrazione economica attualmente in corso. L’uso delle nuove tecnologie
e dei c.d. “social media” ha reso possibile una diffusione senza precedenti
dell’informazione e ha permesso la creazione di nuovi centri di
aggregazione della società civile che hanno già dimostrato di essere capaci
di influenzare il processo decisionale in materia commerciale (vedi il caso
ACTA).

La Comunicazione della
Commissione per quanto
migliorata resta deficitaria

La Commissione ha ben compreso l’importanza della posta in gioco e si
relativamente aperta alla società civile cercando di creare una base di
consenso più ampia per le proprie iniziative e cercando un contatto con
l’opinione pubblica diretto e non più mediato dai governi nazionali. La
qualità e la quantità delle informazioni disponibili sul sito della
Commissione è decisamente migliorata e la qualità della comunicazione
(precedentemente molto deficitaria) è molto migliorata. Per quanto
apprezzabili questi sforzi non sono tuttavia sufficienti.

Il ruolo preminente
dell’Unione in materia
commerciale è spesso
“usurpato” dagli Stati
membri

L’opinione pubblica (non sempre a ragione) ha mostrato di avere una scarsa
stima dell’esecutivo comunitario, il quale, a sua volta, si vede spesso
contraddetto se non cancellato dalla ben più incisive capacità di
comunicazione degli Stati membri.  Questa situazione di per sé
inaccettabile produce risultati negativi sia in Europa che nei paesi terzi.
Come accade in altri settori di competenza dell’Unione, in molti stati
membri il ruolo dell’Unione europea è spesso minimizzato quando si tratta
di attribuirsi uno o più successi mentre è eccessivamente enfatizzato
quando, per varie ragioni, non si raggiungono i risultati ottenuti o si deve
fare fronte a una forte critica interna anche quando gli stati membri hanno
in precedenza supportato o addirittura fatto pressioni affinché una
determinata proposta legislativa e non vedesse la luce.

La mancanza di chiarezza
sulla suddivisione dei ruoli
ha un impatto negativo non
solo all’interno dell’Unione
ma anche presso i suoi
partner esterni

Questo stato di cose, non soltanto non permette ai cittadini europei di
rendersi conto in modo chiaro di quali siano le reali responsabilità in ambito
comunitario ma produce anche gravi effetti di immagine all’estero. In molti
casi, l’attivismo di alcuni capi di stato e di governo che si impegno
unilateralmente nei confronti dei partner esteri dell’Unione ad ottenere un
determinato risultato (vedi per esempio lo statuto di economia di mercato
per la Cina o l’apertura di negoziazioni commerciali con altri paesi terzi) per
quanto comprensibile nuoce al ruolo e all’immagine dell’Unione europea
nel mondo.  Molti interlocutori esteri sono spesso confusi dall’incapacità
dell’Unione di parlare con una sola voce e dalla molteplicità di messaggi,
spesso contradditori, che sono quotidianamente lanciati. La Commissione è
tuttavia troppo debole e dipendente dagli stati membri per poter
realmente opporsi a questo inaccettabile stato di cose.

La posizione del Consiglio è per le ragioni appena menzionate ben più
defilata.  Il Consiglio in quanto entità unica non sembra pronto a prendere
in considerazione le aspirazioni e i desideri dell’opinione pubblica e lascia
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ampio margine ai governi nazionali.  In ambito nazionale tuttavia la qualità
del dibattito, anche parlamentare, è spesso insufficiente e frammentaria e
sovente influenzata da questioni di politica interna o di interesse locale.

Il parlamento ha posto la
trasparenza e la accessibilità
al centro del proprio
operato

Il Parlamento europeo ha fatto alcuni sforzi per poter dare delle risposte
chiare e convincenti all’opinione pubblica.  Il sito del parlamento permette
di seguire in dettaglio le attività dell’Istituzione e il contatto con la società
civile è permanente e spesso estremamente fruttuoso.  Nella scorsa
legislatura, la Commissione INTA sotto la presidenza del professor Vital
Moreira ha investito importanti risorse nella comunicazione aprendo per
esempio l’accesso ai cosiddetti Workshop anche ai cittadini che caso più
unico che raro era messi nella posizione di partecipare attivamente ai lavori
parlamentari spesso in presenza del Commissario al commercio e di ospiti
accademici di alto livello.

La vera sfida per il
Parlamento è quella di
saper parlare ai cittadini
rassicurandoli e garantendo
che le loro legittime
aspirazioni non vengano
dimenticate

Nella società di internet
l’Unione dovrà essere in
grado di resistere a
potenziali “manipolazioni”
da parte di gruppi di
pressione ben orchestrati
ma minoritari

Il Parlamento dovrebbe quindi investire ulteriormente sulla sua immagine e
sulla comunicazione rendendo le proprie attività ancora più aperte e
accessibili al grande pubblico. A parte i sopracitati workshop potrebbe
essere importante considerare l’organizzazione di conferenze internazionali
di alto livello e aumentare il numero di pubblicazioni tecnico-divulgative
disponibili su internet. Sarebbe inoltre importante associare più
strettamente ai lavori i parlamenti nazionali degli Stati membri i quali, pur
avendo in ambito commerciale un ruolo limitato da giocare, potrebbero
fare da ponte tra le istituzioni di Bruxelles e i cittadini. Sarebbe inoltre
importante lanciare dei sondaggi autonomi (rispetto a quelli di tanto in
tanto promossi dalla Commissione) per verificare l’opinione e gli
orientamenti dell’opinione pubblica in materia. In altre parole per avere
successo il Parlamento deve far entrare maggiormente i cittadini nelle sue
sedi o in alternativa uscire da Bruxelles e andare incontro ai cittadini
accreditandosi come il loro interlocutore principale e il garante della
politica commerciale in Europa. Se il Parlamento sarà capace di ottenere
questo importante risultato vedrà accrescersi in modo sensibile il proprio
ruolo e la propria capacità di influenzare la politica commerciale
dell’Unione.

Il Parlamento non deve tuttavia dipendere eccessivamente dagli umori e
dalla pretese di gruppi spesso minoritari della società civile.  L’unica istanza
democratica europea dovrebbe invece rafforzare il proprio ruolo di
rappresentate e di garante delle aspirazioni degli europei i quali, a
differenza di altre organizzazioni non democraticamente elette, ha ricevuto
il proprio mandato direttamente dai cittadini. Credibilità e visibilità sono le
condizioni per poter conseguire questo importante risultato.

3.4 Valutazione degli accordi commerciali e delle proposte legislative
della commissione

La politica commerciale per
essere credibile deve avere

Attualmente la Commissione prepara un “impact assessment” sulle nuove
proposte legislative che intende presentare al Consiglio e al Parlamento.
Non si tratta in molti casi di documenti dettagliati e analitici e l’impressione
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una base tecnica più seria e
condivisa

è quella che essi siano per così dire “self serving”, piegati cioè alla tesi difesa
dalla Commissione.  Per quanto la pratica delle valutazioni di impatto sia
centralizzata a livello di Segretariato Generale e rappresenti un passo avanti
rispetto al passato, questo sistema è lacunoso e meriterebbe di essere
rivisto e rafforzato.

Nel caso di accordi internazionali, la Commissione si affida a contrattanti
esterni (spesso consorzi di università) il cui mandato è quello di produrre
uno studio di impatto sostenibile (“Sustainability Impact Assessment”).
Questi studi spesso complessi e dettagliati forniscono alcune indicazioni
utili sugli effetti previsti da un accordo internazionale ma sono di tutta
evidenza basati su criteri e formule matematiche che rimangono
comunque imprecisi e soggetti agli avvenimenti politici e economici
successivi alla loro finalizzazione.

L’analisi d’impatto ex post è
essenziale per valutare i
reali effetti della
liberalizzazione
commerciale

Per lungo tempo la Commissione non ha prodotto analisi d’impatto ex post.
Questa decisione recentemente corretta non permetteva di verificare la
reale incidenza degli accordi internazionali firmati dall’Unione con i paesi
terzi né di verificare che le ipotesi contenute negli studi ex ante fossero
sufficientemente accurate. La recente decisione di esaminare gli effetti
degli accordi di libero scambio con il Messico e il Cile è dunque positiva e
dovrebbe diventare la regola per ogni accordo concluso dall’Unione.4

La Commissione potrebbe tuttavia andare oltre e prendere in
considerazione la creazione di una sorta di piattaforma accademica gestita
dal contrattante selezionato dalla Commissione e dall’esecutivo
comunitario stesso ma aperta anche al dibattito e al dialogo permanente
con altri esperti e esponenti accademici che desiderino essere associati
all’esercizio in parola. Una simile piattaforma accademica non soltanto
avrebbe il merito di rilanciare il dibattito sulla politica commerciale in
ambito accademico ma potrebbe contribuire a migliorare la politica
commerciale dell’Unione rendendola meno arbitraria e discrezionale.

Da una valutazione di
impatto statica ad una
dinamica e condivisa

La valutazione d’impatto
deve anche analizzare gli
aspetti “interni” della

L’analisi inoltre non dovrebbe essere statica (fotografare cioè la situazione
al momento della finalizzazione dello studio) ma dinamica e quindi poter
essere modificata qualora i parametri di base siano modificati da sviluppi
successivi e non previsibili. Allo stesso modo una simile analisi dovrebbe
essere disponibile nel corso delle negoziazioni e al momento in cui la
proposta legislativa o il trattato vengono votati. Sotto questo punto di vista
una qualche forma di cooperazione inter-istituzionale potrebbe rivelarsi
non solo utile ma anche necessaria al successo dell’iniziativa.5

Un elemento essenziale dell’analisi in parola dovrebbe essere quello

4 La Corte dei Conti ha recentemente criticato l’operato della Commissione concludendo
che gli accordi preferenziali dell’Unione non sono sempre monitorati in modo ideale e ha
proposto diversi correttivi alcuni dei quali sono stati presi in conto dalla Commissione.
5 La Commissione ha recentemente abbordato questo problema cercando di correggere
alcune delle distorsioni descritte in questo capitolo ma la riforma non é ancora entrata in
vigore.
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politica commerciale e
permetterne se del caso la
correzione

dell’impatto sull’economia europea non solo nel suo complesso ma a livello
di settore e di stato membro ed evidenziare eventuali settori e categorie di
lavoratori danneggiati dall’accordo in parola. 6

Conclusioni

L’Unione europea deve
rivedere la propria politica
commerciale per poter
restare al passo con i suoi
partner

L’Unione europea sarà chiamata nei prossimi anni a rivedere la propria
strategia commerciale.  Il relativo declino economico dell’Unione e
l’emergere di nuove potenze commerciali rendono necessaria una più
intensa integrazione economica e, indirettamente, politica.

La crisi del metodo multilaterale impersonato dall’OMC ha aperto la via a
una serie impressionamene di negoziazioni bilaterali e plurilaterali.
L’Unione europea dopo un inizio stentato ha decisamente imboccato la
strada del negoziato bilaterale non solo con partner tradizionali ma anche e
soprattutto con paesi industrializzati e emergenti.  Nonostante l’elevato
numero di negoziati in corso, non vi è dubbio che il successo della
Commissione Juncker dipenderà essenzialmente dalla capacità di
concludere un accordo soddisfacente con gli Stati Uniti e con il Giappone.

La messa in opera degli
accordi commerciali è la
nuova priorità della
Commissione.

La priorità della politica commerciale comune non sarà più l’apertura di
nuovi tavoli negoziali quanto piuttosto la conclusione e la messa in opera di
negoziati già aperti.  Una parte importante delle risorse della DG Trade
dovranno quindi essere dedicate al monitoraggio degli accordi di libero
scambio al fine di evitare che nuove barriere non tariffarie siano introdotte
dai nostri partner commerciali in spregio agli accordi conclusi. La
Commissione dovrà tuttavia dare delle risposte convincenti alle richieste
della Cina di aprire un accordo di libero scambio che per importanza e
sensibilità politica non è certo inferiore al TTIP. Una simile scelta dovrà
tenere conto non solo degli attuali flussi commerciali e del bisogno per
l’Unione di aprire i mercati dei paesi emergenti piuttosto che di rafforzare la
propria posizione in mercati maturi come quello degli Stati Uniti.  Dal punto
di vista politico bisognerà decidere se divenire un partner ancora più legato
a Washington (creando quella che è stata definita una “NATO economica”)
o se sarebbe invece opportuno giocare in modo più spregiudicato
cercando di ottenere un vantaggio competitivo nei confronti dei nostri
competitori diretti.

6 Un accordo commerciale è se ben negoziato suscettibile di apportare un vantaggio ad
entrambi i contraenti. Questi accordi possono tuttavia avere dei risultati negativi su alcune
categorie di lavoratori, su alcuni settori economici specifici o su alcune aree determinate
dell’Unione. SI tratta in genere dei lavoratori meno qualificati, delle donne e dei settori
meno competitivi specie in ambito industriale. Ad oggi l’Unione europea garantisce un
ammontare limitato di aiuti finanziari (sottoposto a condizioni alquanto stringenti) tramite
lo European Globalisation Adjustment Fund (recentemente esteso alle vittime della crisi
economica). Una simile analisi se accompagnata da un’adeguata volontà politica potrebbe
da un lato correggere le peggiori distorsioni della altrimenti positiva liberalizzazione
commerciale ma potrebbe altresì garantire un supporto più convinto da parte dell’opinione
pubblica (spesso spaventata dai rischi che l’entrata in vigore di nuovi accordi commerciali
comporta).
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Le competenze istituzionali
uscite dal trattato di
Lisbona devono essere
meglio chiarite

Per fare questo è tuttavia necessario procedere senza ritardo a un
chiarimento delle rispettive competenze istituzionali a livello dell’Unione e
in relazione ai singoli Stati membri cosi come determinate dal Trattato di
Lisbona.  La Commissione dovrà assicurare il delicato equilibrio tra la sue
aspirazioni di autonomia, le pretese non sempre giustificate degli Stati
membri e il crescente ruolo politico giocato dal Parlamento europeo. La
Commissione non avrà vita facile vista lo scarso supporto politico e l’ostilità,
spesso ideologica, di una parte dell’opinione pubblica. Sotto questo punto
di vista sarà necessario investire in una politica di comunicazione più
efficace e generalizzata che permetta una migliore comprensione delle
questioni commerciali e un più convinto supporto politico e istituzionale.

Il parlamento deve
continuare la propria opera
di democraticizzatone della
politica commerciale e
diventare l’interlocutore
privilegiato dell’opinione
pubblica europea

Per quanto riguarda il Parlamento, il periodo che si apre dovrà vedere
necessariamente un rafforzamento del proprio ruolo di scrutinio e di
valutazione delle politiche e delle iniziative dell’Unione in materia di
commercio estero. Il Parlamento dovrà non soltanto essere capace di
rispondere in maniera rapida e efficace alle sollecitazioni della
Commissione ma anche e soprattutto diventare il cuore di una nuova
politica commerciale più democratica e trasparente.  Per la nostra
istituzione la sfida reale è quella di sapersi accreditare come l’unica e vera
istanza democratica a livello comunitario in materia di commercio estero e
di conquistare la fiducia dei cittadini europei nel mandato che hanno
conferito ai loro deputati.
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Annex

Allegato: Status degli accordi di libero scambio dell'UE

In vigore
In fase di

negoziazione
In fase di esame

Paesi del vicinato

Georgia Marocco* Egitto*

Moldova Israele* Giordania*

Ucraina (concluso) CCG Tunisia*

Albania Libia

Bosnia-Erzegovina

Ex Repubblica jugoslava
di Macedonia

Montenegro

Serbia

Svizzera

Algeria

Libano

Palestina

* - potenziamento degli accordi commerciali preferenziali esistenti

America settentrionale e meridionale

Canada (concluso) Stati Uniti (TTIP) Bolivia

Cile Mercosur7

America centrale8

Colombia

Messico

Perù

Ecuador (concluso)

Asia

Repubblica di Corea Cina (trattato sugli
investimenti)

Singapore (concluso) Myanmar/Birmania

India

Giappone

Malesia

Vietnam

7 La regione del Mercosur comprende Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela.
8 La regione dell'America centrale comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua e Panama.

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/argentina/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/brazil/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/paraguay/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/uruguay/
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Thailandia

Regioni ACP

Regione dell'Africa
occidentale (ECOWAS)
(concluso)9

Madagascar, Maurizio,
Seychelles, Zimbabwe -
APEI (concluso)

Africa orientale e
meridionale10

Camerun (concluso) Regione dell'Africa
centrale11

Comunità dell’Africa
orientale (concluso)12

Comunità per lo sviluppo
dell'Africa australe
(concluso)13

Cariforum

Papua Nuova Guinea Gruppo del Pacifico14

Figi

Fonte: Dipartimento tematico e Commissione europea

9 La regione dell'Africa occidentale comprende la Mauritania e 15 membri della Comunità
economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS): Benin, Burkina Faso, Capo Verde,
Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal,
Sierra Leone e Togo.
10 La regione dell'Africa orientale e meridionale ha una composizione molto eterogenea.
Comprende paesi del Corno d'Africa (Gibuti, Etiopia, Eritrea e Sudan), paesi situati nell'Africa
meridionale (Malawi, Zambia and Zimbabwe) e diversi Stati insulari nell'Oceano Indiano
(Comore, Madagascar, Maurizio e Seychelles). Tutti i paesi sono membri del COMESA.
11 La regione dell'Africa centrale comprende Repubblica centrafricana, Ciad, Congo,
Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Sao Tomé e Principe; il
Camerun ha già firmato un accordo separato.
12 La Comunità dell'Africa orientale comprende Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda (tutti
paesi meno sviluppati, o PMS) e Kenya (non PMS)
13 Il gruppo APE della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe comprende Angola,
Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sudafrica.
14 Il gruppo di negoziato APE del Pacifico comprende 12 Stati insulari nel Pacifico: Isole
Cook, Timor Leste, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Isole
Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu; due Stati, ossia Papua Nuova Guinea e Figi, hanno
sottoscritto un APE.


