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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni commerciali tra l'UE e la 
Russia a seguito dell'adesione di quest'ultima all'OMC

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, in particolare quella del 14 dicembre 
20111 sul vertice UE-Russia del 15 dicembre 2011 e quella del 9 giugno 20112 sul vertice 
UE-Russia del 9-10 giugno 2011,

– visto l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra l'UE e la Federazione russa3, e 
i negoziati avviati nel 2008 per un nuovo accordo UE-Russia, come pure il "partenariato 
per la modernizzazione" avviato nel 2010,

– vista la relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Federazione russa 
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4 e il relativo addendum5 del 17 
novembre 2011, 

– vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che definisce la posizione che 
l'Unione europea deve adottare in seno alle istanze competenti dell'Organizzazione 
mondiale del commercio in merito all'adesione della Federazione russa all'OMC6, 

– visto il progetto di risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa 
alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa concernente la 
salvaguardia degli impegni relativi agli scambi di servizi definiti dall'attuale accordo di 
partenariato e di cooperazione tra l'UE e la Russia7,

– visto il progetto di risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa 
alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa 
sugli scambi commerciali di parti e di componenti per autoveicoli tra l'Unione europea e 
la Federazione russa8,

– visto il progetto di risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa 
alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 
Federazione russa per quanto riguarda l'introduzione o l'aumento dei dazi all'esportazione 
sulle materie prime9,

– visto il progetto di risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa 
                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0575.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0268.
3 GU L 327 del 28.11.97, pag. 1.
4 WT/ACC/RUS/70; WT/MIN(11)/2.
5 WT/ACC/RUS/70/Add.1; WT/MIN(11)/2/Add.1.
6 GU L 6 del 10.12.12, pag. 6.
7 16815/2011 – C7-0522/2011 – 2011/0328(NLE)
8 16806/2011 – C7-0517/2011 – 2011/0324(NLE)
9 16827/2011 – C7-0520/2011 – 2011/0332(NLE)
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alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 
Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle 
esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra 
l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in 
applicazione dell'accordo in parola1, 

– vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata "Relazione 2011 
sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti - Impegnare i nostri partner economici 
strategici a migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli 
ostacoli agli scambi" (COM(2011)0114),

– vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo intitolata "Ostacoli al 
commercio e agli investimenti - Relazione 2012" (COM(2012) 70 def.),  

– visto l’articolo 120 del suo regolamento,

A. considerando che il 16 dicembre 2011 la Federazione russa è entrata ufficialmente a far 
parte dell'OMC, dopo 18 anni di negoziati multilaterali conclusisi il 10 novembre 2011;  

B. considerando che l'UE è un partner commerciale strategico della Russia, essendo l'UE per 
la Russia la principale fonte di importazioni, tuttora in crescita, la principale destinazione 
per le esportazioni e partner chiave per gli investimenti (investimenti esteri diretti) 
raggiungendo in totale il 47,1% degli scambi commerciali complessivi della Russia, 
percentuale che continua a crescere; che, d'altra parte, la Russia è diventata la seconda 
fonte d'importazione dell'UE (158,6 miliardi di EUR) e la quarta destinazione per le 
esportazioni (86,1 miliardi di EUR) (2010);

C. considerando che le importazioni dalla Russia riguardano principalmente l'energia e i 
combustibili minerali (79,5%), mentre le esportazioni dell'UE verso la Russia sono varie 
e coprono pressoché tutte le categorie di macchinari e attrezzature per i trasporti (44,7%), 
prodotti finiti, generi alimentari e animali vivi (2010);

D. considerando che l'UE e la Russia hanno avviato, in occasione del vertice di Khanty-
Mansyisk tenutosi il 26-27 giugno 2008, i negoziati per sostituire l'accordo di 
partenariato e di cooperazione con un nuovo accordo e per disporre per gli anni a venire 
un quadro contrattuale aggiornato per le relazioni UE-Russia contenente disposizioni 
giuridicamente vincolanti in materia di scambi commerciali, investimenti ed energia;

1. accoglie positivamente l'adesione della Russia all'OMC e l'imminente ratifica da parte 
della Duma di Stato russa; ritiene che l'adesione della Russia al sistema multilaterale 
degli scambi e alle relative regole rappresenti un ulteriore passo verso il rafforzamento 
delle relazioni bilaterali UE-Russia; 

2. chiede alla Russia di eliminare i divieti provvisori, gli aumenti temporanei unilaterali 
delle tariffe e le misure e gli ostacoli protezionistici non giustificati che ostacolano gli  
scambi commerciali aperti ed equi, come indicato nella relazione semestrale del G-20 

                                               
1 16775/2011 – C7-0515/2011 – 2011/0322(NLE)
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sulle misure relative agli scambi commerciali e agli investimenti e nelle relazioni della 
Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti, e che hanno gravemente 
danneggiato gli esportatori dell'UE; 

3. sottolinea che l'UE e la Russia sono partner commerciali interdipendenti, segnatamente 
per quanto concerne le materie prime e le fonti energetiche essenziali; reputa che le forti 
potenzialità delle loro relazioni economiche verranno favorite dall'adesione all'OMC;  

4. ritiene che gli elenchi d'impegni della Russia nell'ambito dell'OMC prevedano riduzioni e 
vincoli tariffari considerevoli di beni e servizi; invita la Russia a provvedere alla piena 
attuazione dei suoi impegni, al fine di trarre tutti i benefici derivanti dalla sua 
appartenenza all'OMC; 

5. esprime profonda preoccupazione per il persistente problema della produzione e vendita 
di prodotti contraffatti in Russia; invita la Federazione russa a prendere misure riguardo 
ai diritti di proprietà intellettuale e a recepire quanto prima e nella misura più completa 
nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio 
(accordo TRIPS) gli impegni presi nell'ambito dell'OMC;  

6. ritiene che, così facendo, la Russia esprima il suo forte impegno nel rafforzare il suo 
ruolo e la partecipazione delle sue imprese al sistema multilaterale degli scambi; reputa 
che l'apertura dell'economia russa a maggiori scambi e investimenti internazionali sia un 
incentivo supplementare per il governo russo a perseguire fermamente la lotta alla 
corruzione, ad attuare lo Stato di diritto e rafforzare il clima imprenditoriale;

7. invita la Commissione europea a sostenere gli sforzi della Russia per aderire all'OCSE, 
un processo che comporta l'impegno a rispettare una serie di orientamenti e principi 
connessi agli scambi commerciali e riguardanti, tra l'altro, il grado di apertura dei 
mercati, la lotta alla corruzione, le agenzie che erogano crediti all'esportazione e la 
governance delle imprese statali; chiede altresì alla Russia di aderire ad altri accordi 
dell'OMC, come ad esempio all'accordo sugli appalti pubblici, per i quali già possiede lo 
status di osservatore;   

8. sollecita la Russia a favorire il riavvio dei negoziati bilaterali sul nuovo accordo; insiste 
affinché i negoziati siano svolti soltanto tra l'UE e la Russia; ritiene che il coinvolgimento 
di altri membri dell'unione doganale non aderenti all'OMC rappresenti un ostacolo per i 
negoziati;  

9. considera il pieno rispetto delle norme dell'OMC e la graduale attuazione degli impegni 
da parte della Russia un requisito indispensabile per il sostegno ai negoziati futuri, i quali 
mirano a stabilire norme comuni nell'ambito di dodici importanti settori di 
regolamentazione, tra cui i mutui impegni non preferenziali per lo scambio di beni e 
servizi, l'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), i diritti di proprietà 
intellettuale, gli appalti, la concorrenza, l'energia, gli investimenti e infine un accordo di 
libero scambio;  

10. chiede alla Commissione di difendere in quanto elementi fondamentali in questi 
negoziati: 



RE\904384IT.doc 5/6 PE491.137v01-00

IT

– l'uso di norme tecniche, standard e procedure di valutazione di conformità europei;  
invita gli organismi normatori europei e russi a pervenire a un accordo e chiede che 
in Russia venga rapidamente istituito un sistema unificato di valutazione di 
conformità e di accreditamento;  

– la realizzazione di un capitolo corposo e giuridicamente vincolante sull'energia, 
sulla scorta dello spirito di buona volontà dimostrato in occasione della 
sottoscrizione nel 2011 del Meccanismo di allarme preventivo e sulla base di principi 
chiari di trasparenza, concorrenza leale, reciprocità e non discriminazione; sostiene 
che l'obiettivo è comunque un mercato energetico aperto e trasparente tra l'UE e la 
Russia; 

– l'eliminazione da parte della Russia della pratica di duplice fissazione dei prezzi e 
la chiarificazione e stabilizzazione delle condizioni concernenti l'insediamento delle 
società di servizi, al fine di incrementare gli investimenti in Russia da parte delle 
società UE di questo tipo; 

– l'accesso a un vasto mercato inutilizzato degli appalti pubblici; chiede alla 
Commissione di stabilire norme e procedure eque, basate sulla reciprocità, in materia 
di assegnazione degli appalti pubblici in entrambi i mercati;

– la riforma delle procedure doganali russe secondo le convenzioni internazionali;

– un capitolo relativo all'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie per far sì che le 
parti possano applicare soltanto giustificati divieti provvisori nei confronti, in 
particolare, di prodotti agricoli, animali e generi alimentari, nel pieno rispetto dei 
principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e delle basi scientifiche;

– un capitolo globale sulla protezione di ogni forma di diritti di proprietà 
intellettuale; chiede di includere in tale capitolo i principi delle indicazioni 
geografiche protette e un elenco di queste ultime;

– il rafforzamento dell'attuale regime di risoluzione delle controversie, al fine di 
accrescere tanto la trasparenza quanto la non discriminazione del quadro degli 
investimenti in Russia;

11. chiede una più semplice circolazione dei capitali tra le parti, pur rispettando le 
convenzioni internazionali sul riciclaggio di denaro; sostiene i negoziati per un trattato 
bilaterale sugli investimenti tra l'UE e la Russia, il quale contenga disposizioni sulle 
controversie Stato-investitore e, se del caso, investitore-Stato, al fine di armonizzare una 
situazione di parità tra gli investitori dell'UE e rafforzare e stabilizzare il quadro giuridico 
degli investimenti europei in Russia;  

12. è del parere che il partenariato per la modernizzazione UE-Russia sia un'iniziativa utile 
per potenziare le nuove relazioni economiche e commerciali tra i due paesi nel quadro 
dell'OMC e a livello bilaterale; sottolinea che la Commissione europea e il governo russo 
devono garantire un uso efficiente del finanziamento dei progetti attuati con il 
partenariato; 
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13. ritiene che l'attuazione delle azioni comuni verso l'abolizione dei visti rientri nelle 
relazioni concernenti gli scambi commerciali e gli investimenti tra l'UE e la Russia e 
prende atto dei recenti sviluppi dei negoziati relativi a un accordo sulla soppressione dei 
visti tra l'UE e la Russia;

14. teme che l'unione doganale tra Russia, Kazakhstan e Bielorussia introdurrà ulteriori 
ostacoli agli scambi con la Russia, contravvenendo così alle norme dell'OMC e agli 
impegni presi dalla Russia nell'ambito dell'OMC; 

15. invita la Russia a valorizzare la sua appartenenza all'OMC e a fare fronte comune con 
l'UE e gli altri paesi dell'Europa orientale partecipanti a tale organizzazione commerciale 
multilaterale, fornendo assistenza alla Bielorussia affinché attui norme e pratiche 
commerciali compatibili con l'OMC e vi aderisca il prima possibile;   

16. ritiene che l'adesione della Russia all'OMC possa agevolare i flussi commerciali tra l'UE 
e la Russia, stimolando nel contempo la crescita economica e la creazione di posti di 
lavoro in entrambi i territori; intravede la possibilità di concludere un nuovo accordo che 
rappresenti un'ulteriore opportunità per rafforzare i rapporti tra le due parti, promuovendo 
al tempo stesso lo sviluppo sostenibile nel loro vicinato comune.


