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BREVE MOTIVAZIONE

Gli investitori che installano strutture di produzione di autoveicoli nella Federazione russa 
beneficiano di una riduzione dei dazi doganali all'importazione per le parti e i componenti 
automobilistici in cambio dell'obbligo di soddisfare talune prescrizioni in materia di contenuto 
locale e di localizzazione.

Al fine di ridurre il rischio che tali investimenti possano portare a una delocalizzazione al di 
fuori dell'UE, la Commissione ha negoziato un accordo con la Federazione russa, il quale è 
oggetto della proposta in esame.

Il progetto di accordo garantirà che le esportazioni provenienti dall'Unione europea e destinate 
alla Federazione russa relative a parti e componenti per autoveicoli provenienti dall'UE non 
diminuiscano. Più precisamente, il progetto di accordo prevede che, in caso di contrazione 
delle esportazioni UE di tali parti e componenti (elenco figurante nell'allegato 1 del progetto 
di accordo) nella Federazione russa, quest'ultima deve consentire l'importazione, a dazi 
doganali all'importazione ridotti, di parti e di componenti originari dell'UE per un quantitativo 
pari alla diminuzione delle esportazioni UE. 

Il meccanismo di compensazione è attivato allorché il valore delle esportazioni UE dei 
prodotti in questione durante l'anno di attivazione scende di oltre il 3% al di sotto di una 
soglia o di entrambe le soglie pertinenti di cui all'allegato 3.

Il 1° marzo di ogni anno le Parti riesaminano le statistiche delle esportazioni UE dei prodotti 
in questione realizzate nell'anno civile precedente.

Conformemente all'articolo 10 dell'accordo proposto, la Federazione russa trasmette all'UE 
statistiche commerciali mensili, iniziando con le statistiche relative agli scambi di gennaio 
2012.

L'accordo in esame entra in vigore trenta giorni a seguito della data in cui le Parti si sono 
scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver completato le rispettive procedure 
interne o in altra data convenuta dalle Parti, ma non prima della data dell'adesione della 
Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.

L'accordo resta in vigore fino al 1° luglio 2018 o fino alla data in cui la Russia avrà eliminato 
tutti gli elementi del suo regime di investimenti nel settore automobilistico che sono 
incompatibili con l'OMC, se tale data è successiva.

******

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a proporre l'approvazione del progetto del Consiglio.


