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I. OBIETTIVI GENERALI DEL REGOLAMENTO PROPOSTO

L'Unione europea non dispone attualmente di un quadro legislativo orizzontale per far valere i 
suoi diritti nel quadro dell'OMC e nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali. In 
un contesto globale in cui il numero delle azioni di ritorsione è in aumento, lo strumento 
proposto è concepito per il fine legittimo di far valere i diritti commerciali dell'UE, 
consolidare la sua credibilità e, in definitiva, convincere i nostri partner commerciali a 
rispettare le regole del gioco come previsto dagli accordi commerciali. La proposta all'esame 
fa parte, inoltre, della strategia finalizzata all'apertura di nuovi mercati per l'Unione europea 
ed è volta ad allineare il processo decisionale al trattato di Lisbona.

Questo nuovo strumento dovrebbe inoltre essere considerato nel quadro delle norme di 
risoluzione delle controversie multilaterali (OMC), regionali e bilaterali che già prevedono, 
per il paese che si ritiene danneggiato, il diritto di adottare, come estremo rimedio, misure 
temporanee di ritorsione difensiva nei confronti di un paese che si sia reso responsabile di 
infrazioni, stante la mancata attuazione, da parte di tale paese, delle norme emesse da un 
organo per la risoluzione delle controversie; pertanto, in assenza di qualsiasi tipo di mire 
protezionistiche.

Il forte sostegno del relatore nei confronti della proposta all'esame non significa che l'UE 
debba ricorrere con maggiore frequenza a misure di riequilibrio o a contromisure, ma che essa 
è indubbiamente destinata a facilitare il loro eventuale utilizzo. Il relatore è del parere che le 
ritorsioni vadano sempre adottate come soluzione estrema, in linea con una nota dichiarazione 
di Pascal Lamy, secondo cui è opportuno consultare prima di legiferare, negoziare prima di 
agire in giudizio, adottare misure di compensazione prima di ricorrere a ritorsioni e, in tutti i 
casi, rispettare le regole.

Negli ultimi anni sono state poche le situazioni in cui l'UE ha dovuto ricorrere a ritorsioni, 
tuttavia un fattore importante onde garantire una risoluzione positiva è l'esistenza di una 
minaccia verosimile. L'orizzonte temporale è della massima importanza nell'adozione di una 
misura. Prima del trattato di Lisbona, L'UE seguiva un approccio "caso per caso" per quanto 
riguarda le misure di ritorsione commerciale nei confronti di un paese terzo nel quadro 
dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC (DSU) o per il riequilibrio a norma 
dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Ciò avveniva mediante l'adozione di 
regolamenti da parte del Consiglio. In assenza di un quadro orizzontale, ogni singola 
decisione dovrebbe ora essere adottata in base alla procedura legislativa ordinaria, il cui iter 
richiede mediamente da 15 a 31 mesi. 

Parallelamente a una valutazione approfondita delle possibilità di rafforzare la proposta 
all'esame per quanto concerne il suo campo di applicazione, le contromisure disponibili e la 
partecipazione del Parlamento, è molto importante che l'UE riesca a dotarsi quanto prima di 
un siffatto strumento orizzontale.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La proposta di regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio 
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efficace dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da 
accordi commerciali internazionali (articolo 1). La proposta si applica a quattro tipi di 
situazioni (articolo 3): 
– ritorsioni a seguito della risoluzione di controversie commerciali a livello di OMC (articolo 

22 dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC); 
– ritorsioni a seguito della risoluzione di controversie commerciali nell'ambito di altri 

accordi commerciali internazionali; 
– misure di riequilibrio nel caso in cui un paese terzo applichi una misura di salvaguardia 

senza prevedere misure di riequilibrio adeguate (articolo 8 dell'accordo OMC sulle misure 
di salvaguardia);

– misure di riequilibrio in caso di modifica di concessioni da parte di un paese terzo a norma 
dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), 
qualora non siano stati concordati adeguamenti compensativi.

III. TIPI DI MISURE DI POLITICA COMMERCIALE PROPOSTE

L'articolo 5 prevede tre tipi di contromisure: 
1. la sospensione di concessioni tariffarie e l'istituzione di nuovi dazi doganali;  
2. l'introduzione o l'aumento delle restrizioni quantitative sulle importazioni o esportazioni di 

merci; 
3. la sospensione di concessioni nel settore degli appalti pubblici. 

In base alla proposta di regolamento, l'UE potrebbe adottare contromisure soltanto dopo aver 
ricevuto l'autorizzazione a procedere in tal senso da un organo internazionale, regionale o 
bilaterale per la risoluzione delle controversie. Ciò tuttavia non impedisce all'UE di scegliere 
la contromisura più idonea per far valere i suoi diritti in maniera efficace, individuando ad 
esempio il settore, o l'accordo concluso con il paese terzo, al quale applicare la contromisura. 

Le circostanze nelle quali è possibile autorizzare ritorsioni incrociate sono descritte 
all'articolo 22, paragrafo 3, dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC. Sebbene 
non appaia nel testo la precisa espressione "ritorsione incrociata", si tratta di un modo 
abbreviato per designare una situazione in cui il paese che si ritiene danneggiato applica 
ritorsioni a un settore diverso, o nel quadro di un accordo diverso, da quelli in cui si è 
verificata l'infrazione ad opera della parte convenuta. Lo stesso meccanismo è previsto 
all'articolo 8 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

A. Servizi e DPI

La proposta di regolamento prevede un ventaglio di contromisure di politica commerciale 
applicabili unicamente, ai sensi dell'articolo 5, alle merci e agli appalti pubblici. 

I servizi che esulano dagli appalti pubblici e i diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono di 
fatto esclusi dai meccanismi di applicazione dei diritti commerciali. Qualora l'UE dovesse 
ricorrere a contromisure in questi settori, rispettivamente nel quadro dell'accordo generale 
sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS) e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio dell'OMC (TRIPS), dovrebbe avvalersi di "altre 
procedure", quali regolamenti ad hoc, che sono dispendiosi in termini di tempo.   
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La motivazione addotta dalla Commissione è che mancano le competenze appropriate per 
applicare le misure finalizzate al rispetto dei propri diritti al settore dei servizi e dei DPI, il 
che potrebbe dare adito a complesse questioni tecniche e giuridiche. 

Se le norme dell'OMC prevedono la possibilità di ritorsioni incrociate, le ritorsioni applicate 
unicamente alle merci non sono sempre pratiche o efficaci. Sebbene l'UE non disponga di una 
regolamentazione orizzontale del mercato concernente i servizi, il diritto dell'Unione prevede, 
per un certo numero di settori, la possibilità di valutare contromisure. Prima di scartare la 
possibilità di includere misure riguardanti i servizi come modalità di applicazione dei diritti, è 
necessario analizzare le implicazione pratiche e valutare se vi sia un interesse da parte 
dell'industria. La crescente importanza dei servizi negli accordi regionali e bilaterali di libero 
scambio è un motivo di più per prendere in esame, quanto meno, la possibilità di includere i 
servizi.  

Vi sono maggiori difficoltà per quanto riguarda le ritorsioni incrociate nell'ambito dei diritti di 
proprietà intellettuale. In primo luogo, esistono difficoltà inerenti al sistema giuridico dell'UE; 
in secondo luogo, le contromisure nell'ambito dei DPI possono sollevare questioni complesse 
relative agli obblighi degli Stati membri nel quadro del diritto internazionale e possono inoltre 
comportare altre difficoltà pratiche. 

Le norme dell'OMC prevedono, in effetti, la possibilità di sospendere i diritti e gli obblighi 
nel quadro del TRIPS a seguito di controversie commerciali dinanzi all'OMC. Sebbene la 
sospensione dei DPI sia stata autorizzata, in un paio di casi, da un organo di risoluzione delle 
controversie, va segnalato tuttavia che una sospensione vera e propria non è mai stata attuata. 

B. Appalti pubblici

È assolutamente fondamentale distinguere la proposta di regolamento all'esame dalle 
discussioni sulla reciprocità che vertono sul progetto di regolamentazione reciproca degli 
appalti pubblici. La proposta all'esame riguarda l'applicazione di diritti che spettano già 
all'UE.

Sebbene il testo non brilli per chiarezza, la proposta di cui trattasi prevede l'adozione di 
misure riguardanti gli appalti non soltanto nel contesto dell'accordo sugli appalti pubblici 
(AAP), ma anche in altre circostanze, in particolare nel caso in cui un partner nell'ambito di 
un accordo di libero scambio non rispetti i suoi obblighi in materia di appalti derivanti 
dall'accordo stesso. È possibile riformulare il concetto in maniera più esaustiva.

L'AAP già prevede l'applicazione delle norme dell'intesa sulla risoluzione delle controversie 
dell'OMC e autorizza le parti ad attuare contromisure in risposta a un'azione illegale. La 
peculiarità dell'AAP sta nel fatto di escludere le ritorsioni incrociate, il che significa che le 
uniche contromisure possibili in caso di infrazioni dell'AAP sono restrizioni in materia di 
appalti. Ciò contrasta con il GATS e il TRIPS, i quali non escludono le ritorsioni incrociate, 
seppure nel rispetto di determinate norme. 

Gli impegni in materia di appalti sono crescenti in ragione della revisione dell'AAP e 
dell'inserimento di capitoli riguardanti gli appalti pubblici e di capitoli dedicati interamente 
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alla risoluzione delle controversie. Mentre in passato le controversie bilaterali erano 
contemplate di rado, in futuro possiamo attenderci qualche intervento di risoluzione delle 
controversie nel quadro degli accordi di libero scambio e l'UE deve essere preparata.

Dopo quasi cinquant'anni di politica commerciale comune, non possiamo dire ai nostri 
cittadini che l'Unione europea, pur negoziando i nostri accordi commerciali, non è in grado di 
farli rispettare tramite meccanismi adeguati.  

IV. RACCOLTA DI INFORMAZIONI 

La proposta fa riferimento, in vari punti, al concetto di "interesse (generale)" e di "interessi 
economici" dell'Unione. La Commissione giustifica questa formulazione rimandando alla 
corrispondente formulazione utilizzata, in particolare, nella regolamentazione dell'OMC.

In base all'articolo 9, "la Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi 
economici dell'Unione per prodotti o settori specifici, nell'applicazione del presente 
regolamento". Data l'importanza che riveste, per gli operatori economici dell'UE, la scelta 
della contromisura e del settore o dell'accordo concluso con il paese terzo al quale applicare la 
contromisura, è importante includere maggiori dettagli nel processo di raccolta di 
informazioni, onde consentire alla Commissione di tenere conto di tutti i punti di vista e di 
tutti i dati e così definire in modo esaustivo l'interesse generale e gli interessi economici 
dell'Unione, compresa la componente sociale e ambientale. 

V. MAGGIORE PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO 

Per quanto riguarda la partecipazione del PE alle procedure, la proposta all'esame non si 
sofferma particolarmente sulla questione. È opportuno valutare tale questione sulla base:
– dell'articolo 11 ("Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio") del 

regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione;

– dell'accordo quadro relativo alla diffusione di taluni documenti commerciali;
– dell'articolo 88 del regolamento interno del PE. 

Un'eventuale decisione della Commissione di adottare contromisure di politica commerciale 
avrebbe conseguenze di ampia portata, non soltanto in termini economici, ma anche in termini 
politici generali. Occorre valutare approfonditamente la questione della partecipazione del 
Parlamento a tutte le fasi della procedura e la necessità di trasparenza.  

– È necessario prevedere un ulteriore controllo/processo di consultazione ad hoc in diverse 
fasi della procedura, in particolare nel momento in cui a un membro dell'OMC venga 
fissato un termine per conformarsi alle norme dell'OMC e immediatamente dopo la sua 
scadenza? 

– Con quali modalità il Parlamento verrà informato tempestivamente, idealmente prima che 
sia adottata una decisione? 

– Quale meccanismo sarà utilizzato per consentire al Parlamento di pronunciarsi su queste 
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azioni? 
– Come è possibile garantire la riservatezza di questi dati sensibili? 
– È necessario includere nel testo del regolamento (considerando, articoli) o in un eventuale 

documento di accompagnamento (dichiarazione) l'obbligo di consultazione/informazione 
del Parlamento?  


