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PARLAMENTO EUROPEO 

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

COMMISSARIO ASHTON  

Parte B - Questionario specifico

1. La comunicazione ""Europa globale"" è considerata la 
dichiarazione strategica della Commissione per quanto riguarda il 
commercio internazionale e rappresenta la componente esterna della 
sua strategia in materia di competitività.  Alla luce della grave crisi 
finanziaria, dell'aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti alimentari e 
del progressivo deteriorarsi delle condizioni ambientali su scala 
mondiale - fattori che si ripercuoteranno fortemente sul commercio 
internazionale e sull'economia mondiale - intende adeguare le politiche 
commerciali illustrate nella comunicazione, segnatamente l'accesso dei 
prodotti e dei servizi dell'UE ai mercati dei paesi terzi, l'uso degli 
strumenti di difesa commerciale, l'applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale e l'accesso delle imprese dell'Unione europea ai principali 
mercati esteri di appalti pubblici?

"Europa globale" pone un quesito specifico: come può la politica commerciale 
rafforzare la competitività economica esterna dell'Europa e aiutarci a costruire società 
più forti? L'argomento centrale di "Europa globale" è che la nostra apertura al 
commercio, l'apertura degli altri nei nostri confronti e l'impegno nei confronti 
dell'economia globale sono fondamentali per garantire basi solide alle nostre 
economie e alle nostre società. Naturalmente, dobbiamo essere disposti ad adattare gli 
elementi di questa politica agli sviluppi mondiali. Dobbiamo continuare ad adeguare il 
modo in cui lavoriamo e accertarci che ci stiamo occupando delle questioni giuste. A 
mio parere, tuttavia, la crisi attuale non fa altro che accentuare l'importanza 
dell'impegno sottoscritto con "Europa globale" in favore di condizioni commerciali 
eque e di un'economia globale aperta, che sia basata su regole ben precise e disponga 
di strumenti efficaci per applicarle.

L'analisi economica alla base della strategia delineata in "Europa globale" rimane 
valida ed è corroborata dai dati del 2007, da cui risulta che le prestazioni dell'UE sui 
mercati di esportazione rimangono buone, specialmente per i beni e i servizi che 
richiedono competenze sofisticate o conoscenze specialistiche. Siamo e resteremo un 
continente dedito al commercio, fortemente integrato nei circuiti internazionali di 
approvvigionamento e dipendente dai mercati globali tanto per i prodotti che 
forniamo quanto per le esportazioni che vendiamo. 
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A questo stadio, è difficile prevedere quali saranno le ripercussioni della crisi 
finanziaria attuale su questa situazione e sul commercio internazionale in genere. A 
mano a mano che diminuisce la spesa per i consumi, dobbiamo prevedere un calo 
della domanda sui mercati dei paesi sviluppati e, probabilmente, un declino analogo in 
alcuni dei nostri paesi partner con un'economia emergente. In un periodo di stasi 
globale, inoltre, le pressioni protezionistiche potrebbero raggiungere i massimi livelli 
in Europa e nei nostri partner commerciali.  A ciò si aggiungono una maggiore 
pressione sulle risorse, come i generi alimentari di base, e la necessità impellente di 
ridurre l'impatto ambientale della crescita economica, in Europa e nei paesi in via di 
sviluppo. 

Ritengo che, in linea di massima, le priorità individuate in "Europa globale" siano 
consone al contesto attuale. È importante mantenere un deciso impegno per garantire 
che le nostre imprese possano accedere a condizioni eque ai mercati di esportazione e 
che i nostri partner commerciali rispettino gli obblighi assunti in sede di OMC. 
Negoziare accordi di libero scambio globali con le economie emergenti è 
fondamentale al riguardo. Il partenariato per l'accesso ai mercati varato nel 2007 tra la 
Commissione, gli Stati membri e le imprese ha utilmente rafforzato la nostra strategia.  
Dovremo continuare a usare le nostre risorse, avvalendoci del partenariato per 
l'accesso ai mercati e di altri strumenti, per garantire ai nostri esportatori un 
trattamento equo all'estero indipendentemente dalle loro dimensioni. Questo aspetto è 
particolarmente importante nel settore degli appalti pubblici, che rimane uno dei 
mercati più chiusi dell'economia globale ma nel quale le imprese europee di tutte le 
dimensioni possiedono competenze preziose. Riconosco tuttavia che questo è uno 
degli aspetti più ostici dei nostri negoziati bilaterali, ma anche un settore in cui 
dobbiamo tener conto delle circostanze locali su cui si basano le posizioni negoziali 
dei nostri partner. Mi piacerebbe, ad esempio, che migliorassimo l'accesso degli 
investimenti e delle tecnologie ambientali europei ai grandi mercati industriali 
emergenti, contribuendo alla transizione verso una crescita a basse emissioni di 
carbonio. Farei di tutto, quindi, perché questo punto figuri tra le priorità della nostra 
agenda commerciale con la Cina.

Dovremmo inoltre essere preparati e disposti a utilizzare il nostro sistema di difesa 
commerciale per garantire che gli altri commercino lealmente e non immettano merci 
a prezzi di dumping sui nostri mercati, danneggiando l'interesse economico europeo. 
Una difesa commerciale efficace è l'altra faccia di un mercato aperto: siamo aperti al 
commercio, ma ci aspettiamo che i nostri partner commerciali si comportino 
correttamente. 

A mio parere, inoltre, facciamo bene a concentrarci sulla lotta globale alla 
contraffazione, non solo perché questo fenomeno ha effetti devastanti per le nostre 
imprese, con ricadute dirette sui vantaggi comparativi legittimi, ma anche perché le 
merci contraffatte sono spesso poco sicure o scadenti.  

2. In seguito al fallimento, in luglio, delle riunioni ministeriali 
dell'OMC e all'allontanarsi della conclusione del ciclo di negoziati di 
Doha, quali conseguenze a lungo termine avrà per l'Unione europea e 
il resto del mondo il protrarsi della situazione di stallo dei negoziati nel 
quadro dell'OMC? Quale sarà il futuro di un sistema multilaterale di 
scambi commerciali incentrato sull'OMC se il ciclo di Doha non 
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manterrà la sua promessa in materia di sviluppo? Ritiene che potrebbe 
essere necessario abbandonare il principio dell'"impegno unico" 
prevalso finora? Intende sostenere attivamente una riforma dell'OMC 
intesa a conferire a tale organizzazione una dimensione parlamentare 
al fine di accrescere la legittimità democratica e la trasparenza dei 
negoziati dell'OMC?  

Prima di tutto, mai come in luglio siamo stati tanto vicini a un accordo sull'agenda di 
Doha per lo sviluppo, e ripartirei da quanto realizzato finora. L'eventuale fallimento 
del ciclo di Doha avrebbe ripercussioni a diversi livelli. Si perderebbe l'occasione di 
adottare un pacchetto solido in materia di sviluppo, che comprenda l'accesso in 
esenzione da dazi e contingenti a beneficio dei paesi meno sviluppati, l'aiuto al 
commercio e la facilitazione degli scambi. Si perderebbero opportunità commerciali 
nel mondo industrializzato e nelle economie emergenti. Si perderebbe la garanzia 
costituita da un accordo commerciale tale da consolidare e rendere irreversibili tutte le 
nuove forme di accesso al mercato offerte unilateralmente dall'ultimo accordo 
commerciale multilaterale di quattordici/quindici anni fa. Si perderebbe l'occasione di 
spingere gli Stati Uniti ad attuare una riforma agraria più vasta, riducendo quindi gli 
effetti negativi delle sovvenzioni agricole statunitensi sugli agricoltori dei paesi in via 
di sviluppo. Per di più, Doha accentuerebbe gradualmente l'apertura dell'economia 
globale in molti altri settori o permetterebbe di perfezionare e rafforzare le norme 
globali che contribuiscono a garantire un commercio leale a livello internazionale. 

Il fallimento di Doha minerebbe la credibilità dell'OMC, soprattutto nelle economie 
emergenti e nei paesi in via di sviluppo più arretrati. Doha era stato pensato come un 
tipo diverso di accordo commerciale, che dimostrasse la capacità del sistema 
commerciale mondiale di rispecchiare le diverse necessità dei paesi in via di sviluppo. 
Il rischio è che il fallimento di Doha spinga alcuni paesi in via di sviluppo alla 
conclusione che i loro interessi non possono essere tutelati nelle istituzioni esistenti. 

Riconosco che il concetto di impegno unico pone notevoli sfide di natura politica e 
tecnica a un'OMC composta da 153 membri e ritengo probabile che l'OMC crei 
strutture più modulabili per i futuri negoziati. Ciò nonostante, Doha è strutturato come 
un impegno unico, che garantisce un equilibrio importante tra i diversi capitoli 
negoziali, come l'agricoltura, i beni e i servizi, ma anche, in definitiva, fra la 
liberalizzazione degli scambi e le misure speciali di sviluppo che sono al centro del 
ciclo di Doha. In linea di massima, sono favorevole a qualsiasi modifica delle prassi 
dell'OMC tale da rendere più trasparente il processo di negoziato e di composizione 
delle controversie e da aumentare la capacità dei parlamentari di sorvegliare e 
influenzare le posizioni assunte dai rispettivi governi. 

3. A suo parere quale impatto dovrebbero avere gli accordi di 
partenariato economico (APE) tra la Comunità europea e i paesi ACP 
sulla crescita economica, lo sviluppo, l'integrazione, la coesione e il 
ruolo dei paesi ACP in futuro? Alla luce delle richieste di alcuni paesi 
ACP, i quali hanno concluso accordi interinali riguardanti solo le 
merci con la Commissione europea, è disposta a rinegoziare i capitoli 
contenuti negli accordi iniziali?  Continuerà a negoziare APE veri e 
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propri? Come intende migliorare l'immagine dell'Unione europea 
presso l'opinione pubblica sotto il profilo delle relazioni con i paesi 
ACP?  

Gli obiettivi degli accordi di partenariato economico (APE) non differiscono da quelli 
convenuti nel 2000 dai paesi ACP e dall'UE nell'ambito dell'accordo di Cotonou. Gli 
APE sono intesi promuovere lo sviluppo sostenibile e a contribuire a ridurre la 
povertà nei paesi ACP, anche avvalendosi specificamente delle iniziative di 
integrazione regionale degli ACP per promuoverne l'integrazione nell'economia 
mondiale. Dobbiamo aiutare gli ACP a integrarsi progressivamente nell'economia 
mondiale mettendo fine alla loro emarginazione. Nell'ambito delle preferenze 
commerciali dell'accordo di Cotonou, la quota del commercio ACP-UE, in 
diminuzione, risultava costituita in misura sempre maggiore da prodotti di base non 
trasformati.  Riuscire ad arrestare questo declino sarebbe un risultato già di per sé 
notevole, ma dovremmo cercare anche di favorire la diversificazione di queste 
economie. Abbiamo quindi bisogno di APE regionali completi, che aiutino l'industria 
degli ACP a rispettare gli standard internazionali, offrano nuove opportunità negli 
scambi di servizi, di vitale importanza per lo sviluppo, creino un quadro legislativo 
sicuro e assicurino condizioni economiche tali da attrarre gli investimenti.

Dobbiamo firmare gli accordi interinali siglati nel 2007 per rendere il nostro regime 
commerciale compatibile con le norme OMC e tutelare l'accesso al mercato dei nostri 
partner.  Dobbiamo inoltre tener presente che i paesi stanno attualmente negoziando 
APE completi che sostituiscano gli accordi interinali. Nell'ambito di questi negoziati 
più vasti, i paesi possono esprimere liberamente tutte le loro preoccupazioni, 
comprese le questioni derivanti dagli accordi interinali. Sono al corrente delle 
preoccupazioni espresse dalle varie regioni e so che queste stesse regioni hanno 
ribadito l'obiettivo di concludere APE completi orientati allo sviluppo. 

Questi APE non saranno identici,  ma dovranno riflettere le differenze regionali 
perché ovviamente non ha senso firmare un accordo che la regione interessata non è 
in grado di attuare. Tutti gli APE, però, dovrebbero essere "completi", sfruttando cioè 
ogni possibile strumento per sostenere lo sviluppo.

I negoziati degli APE mirano a riformare a modificare il regime trentennale delle 
preferenze commerciali. I tempi dei nostri negoziati erano strettissimi perché il regime 
commerciale di Cotonou sarebbe scaduto nel 2007. Non è mai facile attuare una 
riforma di questa portata. Il rispetto della scadenza comporta compromessi per tutte le 
parti e alcune scelte difficili. Ora possiamo lavorare con meno pressioni dirette, 
sempre che riusciamo a far firmare gli accordi interinali. Ritengo che sia possibile e 
doveroso dare un'impronta diversa ai negoziati. Sono decisa a impegnarmi 
personalmente con i nostri partner ACP, spiegando quali sono i nostri obiettivi, 
chiedendo loro che cosa sperano di ottenere da questi accordi e ascoltando le loro 
preoccupazioni. Spero di dare un tocco personale a questi contatti e farei il possibile 
per continuare a consolidare le relazioni con gli ACP. In tale contesto, giudico 
indispensabile una stretta collaborazione con il Parlamento europeo e la società civile.
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4. Alla luce dei recenti sviluppi dell'economia mondiale, della 
mancanza di progressi nei negoziati commerciali multilaterali e 
dell'avanzamento più lento di quanto previsto di alcuni negoziati 
bilaterali, ritiene necessario riconsiderare la strategia dell'UE nei 
confronti dei nostri principali partner commerciali?  In particolare, in 
che modo intende affrontare le questioni normative e di altra natura 
che hanno dato luogo a divergenze con gli Stati Uniti, quali misure 
intende adottare per sviluppare relazioni commerciali più equilibrate 
con la Cina e come intende garantire che i negoziati sugli accordi di 
libero scambio con l'Asia, l'America latina e le regioni del 
Mediterraneo contribuiscano a una maggiore integrazione regionale, 
che sarebbe molto più vantaggiosa per entrambe le parti rispetto a una 
serie di accordi bilaterali?

Credo fermamente che il nostro impegno a gestire il sistema commerciale 
multilaterale attraverso l'OMC vada completato instaurando rapporti economici forti e 
strategici con i nostri principali partner commerciali. I profondi mutamenti sulla scena 
economica mondiale e il nostro grado di interdipendenza economica con le potenze in 
espansione rendono più che mai necessari partenariati concreti e costruttivi con 
l'India, la Cina, il Giappone, la Corea e i paesi dell'ASEAN e dell'America latina. È 
altresì fondamentale un impegno economico con i nostri vicini europei, compresi la 
Russia e i paesi mediterranei. I nostri rapporti con gli Stati Uniti rimangono il cardine 
dell'economia globale e le relazioni commerciali più importanti in assoluto. 

È un dato di fatto che le differenze tra le norme e strategie dell'UE e quelle degli Stati 
Uniti continuano a ostacolare gli scambi e che gli ostacoli normativi al commercio 
possono raramente essere eliminati da un giorno all'altro. Abbiamo però un intenso 
programma di lavoro con gli Stati Uniti per cercare di risolvere questi problemi. Il 
Consiglio economico transatlantico creato nel 2007 si rivelerà probabilmente uno 
strumento in grado di attrarre l'attenzione politica sui problemi normativi. Se la 
prossima amministrazione statunitense garantirà un impegno politico adeguato, il 
Consiglio economico transatlantico e il dialogo normativo UE-USA esprimeranno al 
massimo le loro potenzialità.  Le tensioni commerciali, tuttavia, non devono far 
dimenticare il contributo determinante che l'UE e gli Stati Uniti sono chiamati a dare 
per orientare la prossima fase della globalizzazione, lavorando in modo costruttivo 
anche con altri paesi come Cina e India.

Tenderei a essere d'accordo con il mio predecessore, il quale era solito dire che la 
Cina rappresenta la sfida unica principale per la politica commerciale europea. 
Ritengo che le relazioni con questo paese siano estremamente importanti e che 
offrano enormi vantaggi ad entrambe le parti. Il nostro considerevole disavanzo 
commerciale con la Cina è dovuto al fatto che l'apertura dei mercati cinesi ai nostri 
beni, servizi e investimenti non è quella da noi auspicata.  La creazione del 
meccanismo ad alto livello nel 2008 indica che la controparte cinese prende atto delle 
nostre preoccupazioni circa lo squilibrio degli scambi commerciali. Più che le buone 
intenzioni, tuttavia, si giudicheranno i fatti. Il mio obiettivo, per quanto riguarda la 
Cina, sarebbe instaurare un rapporto costruttivo, che consenta un dialogo schietto sui 
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problemi connessi all'accesso al mercato, nel pieno riconoscimento della nostra 
interdipendenza economica e degli interessi strategici comuni. 

I nostri accordi di libero scambio continueranno a puntare alla creazione di un 
mercato regionale forte, elemento centrale degli accordi di partenariato economico 
che ha motivato le nostre scelte per quanto riguarda la struttura dei negoziati con 
l'ASEAN, l'America centrale, la Comunità andina, il Mercosur, la regione 
mediterranea e il Consiglio di cooperazione del Golfo. Fondata dal punto di vista 
economico, questa strategia garantisce ai partner più piccoli un peso collettivo nei 
rapporti con l'UE e riflette l'esperienza maturata in Europa: un mercato regionale più 
vasto è un motore economico più potente e una destinazione più attraente per gli 
investimenti e il commercio. Pur rimanendo aperti a strategie a più velocità, come nel 
sud-est asiatico, nel Mediterraneo e nella Comunità andina, dove questa flessibilità 
riflette semplicemente le diverse capacità di sviluppo nella regione, dovremmo 
mantenere come obiettivo finale una maggiore integrazione economica tra le regioni.

5. È evidente che finché il trattato di Lisbona non sarà ratificato, la 
Commissione e i suoi membri sono vincolati dai trattati esistenti. 
Tuttavia, a suo parere, quali azioni può già intraprendere la 
Commissione senza attendere la ratifica formale del trattato? Sarebbe 
disposta a sostenere una richiesta del Parlamento europeo relativa a un 
accordo interistituzionale che conferisca al Parlamento i poteri in 
materia di commercio estero che gli sarebbero conferiti dal trattato di 
Lisbona? Fino a che punto è disposta a estendere la cooperazione con il 
Parlamento europeo sulle tematiche commerciali al di là degli obblighi 
sanciti dai trattati? Qual è a suo avviso la natura della sua 
responsabilità di fronte al Parlamento europeo? Quali esperienze e 
quali competenze ritiene di poter mettere al servizio del suo ruolo di 
Commissario responsabile del commercio dell'UE?

Avendo acquisito un'esperienza decennale tramite l'impegno parlamentare presso la 
Camera dei Lord britannica, credo fermamente nel ruolo che il Parlamento europeo è 
chiamato a svolgere per definire la politica commerciale di concerto con la 
Commissione europea e, all'occorrenza, chiedere alla Commissione di rendere conto 
del suo operato. Concordo pienamente con questa commissione che i cambiamenti 
introdotti dal trattato di Lisbona in materia di politica commerciale comune, in 
particolare il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, che viene posto su un 
piano di parità con il Consiglio, contribuiranno a consolidare la legittimità 
democratica e l'efficacia della nostra politica commerciale, specialmente laddove si 
aumentano considerevolmente i poteri di questo Parlamento.  La Commissione ha 
sostenuto attivamente un ruolo più incisivo del Parlamento durante le conferenze
intergovernative da cui è scaturito il trattato di Lisbona. 

Proprio in questo spirito, i miei predecessori Pascal Lamy e Peter Mandelson si erano 
già impegnati a tenere informato il Parlamento degli sviluppi politici e dei negoziati. 
Concordo pienamente sul fatto che, per un rapporto costruttivo e proficuo, è 
importante che la Commissione si presenti davanti a questo Parlamento per 
informarlo, ben prima che comincino i negoziati, della nostra intenzione di chiedere 
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direttive di negoziato al Consiglio. I parlamentari devono poter fare osservazioni su
queste direttive, sorvegliare l'andamento di tutte le fasi dei negoziati e preparare, 
all'occorrenza, pareri formali. Mi impegnerei fermamente a tutelare e rispettare questa 
prassi. 

È evidente che, fintanto che il trattato di Lisbona non sarà ratificato, la Commissione 
e i suoi membri saranno costretti ad agire entro i limiti dei trattati esistenti, cosa che 
vale anche per il Parlamento. Pur non potendo quindi impegnare la Commissione ad 
applicare anticipatamente le disposizioni del trattato di Lisbona, sono pronta a 
sfruttare appieno il margine di manovra consentito dalle regole esistenti per 
mantenere e intensificare il coinvolgimento del Parlamento nella politica 
commerciale. 

Ciò significherebbe, ad esempio: 

 fornire al Parlamento europeo e a questa commissione informazioni esaurienti 
sulla preparazione, sullo svolgimento e sulla conclusione dei negoziati 
internazionali;

 condividere tutte le informazioni pertinenti, ponendo quindi il Parlamento 
europeo su un piano di parità con il Consiglio; 

 partecipare regolarmente alle sessioni plenarie, formali e informali del 
Parlamento europeo (in particolare con questa commissione) nello spirito 
dell'accordo quadro del 2004 sulle relazioni tra Parlamento europeo e 
Commissione;

 consultare i parlamentari e ascoltarne il parere sulle principali problematiche 
in campo commerciale, applicando per quanto possibile le eventuali 
raccomandazioni. 

Per di più, la portata generale degli accordi complessi che stiamo negoziando 
comprenderebbe un numero di settori tale da garantire al Parlamento voce in capitolo 
negli accordi definitivi, sviluppo cui va il mio pieno sostegno.
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