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SINTESI 

L'ordine creato a seguito della Seconda guerra mondiale è in fase di profondi 
cambiamenti dovuti alla globalizzazione e all'emergere di nuove potenze 
economiche. L'economia ha gradualmente assunto il ruolo di principale fattore di 
influenza politica e la globalizzazione attualmente supera le precedenti divisioni 
nazionali o regionali. Nel momento in cui l'UE emergeva quale attore economico 
globale, la crisi economica e finanziaria ha reso più pressante la necessità di 
accedere ai mercati esteri. La creazione del Servizio europeo per l'azione esterna 
(SEAE), comprendente le delegazioni dell'UE, e la nuova competenza dell'UE in 
materia di investimenti esteri diretti a norma del trattato di Lisbona hanno conferito 
all'Unione gli strumenti per assumere un'identità indipendente nella diplomazia 
economica. Di conseguenza, la politica dell'UE di promozione delle imprese si è 
convertita in una strategia di diplomazia economica molto più sofisticata, gestita in 
maniera maggiormente strutturata da parte della Commissione e del SEAE. Il 
Parlamento europeo deve ora partecipare all'elaborazione di questa nuova 
strategia, al di là del suo ruolo legislativo e di controllo. Il Parlamento europeo non 
solo può contribuire al dibattito, ma può anche aiutare la Commissione e il SEAE con 
la sua tradizione consolidata di diplomazia parlamentare. 
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1 Definizione e contesto generale 

1.1 Che cos'è la diplomazia economica 

 
La diplomazia economica 
presenta molte definizioni, 
tutte comprendono i 
concetti di: agevolazione 
dell'accesso ai mercati 
esteri, interesse ad attrarre 
investimenti esteri diretti, 
influenza sulle norme 
internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sanzioni e i benefici 
economici sono un buon 
esempio di strumenti 
economici utilizzati a fini 
politici. 

In assenza di una definizione standard, è generalmente accettato che la 
diplomazia economica1 possa essere definita in vari modi. Il primo 
tentativo di definire il concetto risale agli inizi del XXI secolo2, ma la 
maggior parte del lavoro è stata svolta dal 2009 in poi. Almeno tre aspetti, 
ognuno di portata più ampia, sono comuni a tutte le definizioni di 
diplomazia economica: 1) agevolazione dell'accesso ai mercati esteri per 
le imprese nazionali; 2) interesse ad attrarre investimenti esteri diretti 
(IED) su un territorio nazionale, nonché 3) influenza sulle norme 
internazionali allo scopo di servire l'interesse nazionale. 

Il termine diplomazia economica implica l'utilizzo all'estero, da parte di 
uno Stato, di un ampio spettro di strumenti economici volti a garantire il 
proprio interesse nazionale; il coinvolgimento di una serie di attori (società 
civile e settore pubblico e privato) e una molteplicità di questioni come la 
sicurezza, le risorse naturali quali l'acqua, il clima, l'energia, il commercio, la 
crescita, la migrazione, gli investimenti, lo sviluppo, l'influenza e la 
negoziazione3. 

L'obiettivo può essere ristretto alla promozione della crescita economica 
o ampliato fino allo sviluppo di un'influenza geopolitica e di una rete 
diplomatica. 

Le definizioni comprendono anche le nozioni di benefici e sanzioni. Gli 
strumenti economici sono chiaramente diventati un importante strumento 
di diplomazia politica e influenza estera, come evidenziato dalle sanzioni 
economiche imposte nei confronti di Cuba, Iran e Russia. 

1.2 L'emergere di questioni economiche nella diplomazia 

 
Negli ultimi 50 anni, 
l'economia è diventata il 
principale fattore di 
influenza politica. 
 

Il concetto di diplomazia economica si è gradualmente affermato nel corso 
degli ultimi 50 anni, dal momento che l'economia è diventata il 
principale fattore di influenza politica. L'ordine creato a seguito della 
Seconda guerra mondiale, iniziato con il Piano Marshall e con il progetto 
economico europeo basato sulla Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio, era chiaramente di natura economica. Pertanto, le principali 
economie mondiali hanno condotto le loro attività diplomatiche 
incentrandole sui loro interessi economici, commerciali e del settore 

 
1 Cfr. il lavoro svolto dal Clingendael, dal Centro europeo di gestione delle politiche di 
sviluppo (ECDPM), dal Centro europeo di strategia politica (EPSC) e dal Centro di politica 
europea (EPC).  
2 Berridge e James (2003), Rana (2007)  
3 Gresea Echos 86, L'Europe (Néo) Mercantille, la diplomatie économique de l'UE dévoilée 
giugno 2016. 
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privato. Ciò ha verosimilmente comportato profonde riorganizzazioni delle 
loro amministrazioni. 

1.3 Cambiamenti nell'ordine economico internazionale 

 
 
 
 
 
L'ascesa delle economie 
emergenti ha perturbato gli 
equilibri economici del 
secondo dopoguerra. 
 
L'impatto globale 
dell'adesione della Cina 
all'OMC nel 2001 è ancora 
percepito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Brexit e la nuova 
amministrazione 
statunitense mostrano la 
rapidità con cui le cose 
possono cambiare.  

L'ordine economico globale ha subito profondi cambiamenti negli 
ultimi 60 anni. Esso si basava essenzialmente sulle attività di 
ricostruzione dopo la Seconda guerra mondiale. Le istituzioni finanziarie 
internazionali (IFI) e l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio (GATT), che divenne l'Organizzazione mondiale del commercio 
(OMC) nel 1995, furono tutti istituiti da e per i paesi industrializzati, che 
rappresentavano, in quel momento, i principali poteri. L'ascesa dei paesi in 
via di sviluppo ha perturbato gli equilibri economici a livello mondiale, ove 
la Cina, che ha infine aderito all'OMC nel 2001, si configurava quale 
attore importante sulla scena economica internazionale. L'adesione della 
Cina all'OMC ha determinato profondi cambiamenti nell'ordine economico 
globale, il cui impatto è ancora percepito4. 

Anche la globalizzazione ha svolto un ruolo importante nello sviluppo 
della diplomazia economica. Il mondo è diventato interconnesso, il 
commercio si è esteso notevolmente negli ultimi cinquant'anni e gli scambi 
di merci, servizi e investimenti sono aumentati in maniera considerevole. La 
portata del commercio non è più puramente locale, nazionale o regionale, 
bensì mondiale. Le questioni nazionali, tra cui la pace, la sicurezza, lo 
sviluppo, il clima e l'accesso all'acqua, sono diventate globali. 

L'imminente ritiro del Regno Unito dall'UE e nuove relazioni 
transatlantiche con gli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump sono 
esempi recenti della rapidità con cui le situazioni possano cambiare. 
Persino la globalizzazione è stata recentemente messa in discussione e 
potrebbe essere superata. Il potere internazionale si sta spostando dalle 
strutture tradizionali quali le istituzioni finanziarie internazionali a sedi 
informali come il G20. Alle norme dell'OMC stanno subentrando accordi 
bilaterali, una tendenza in merito alla quale il Parlamento europeo ha 
costantemente manifestato la sua preoccupazione. Michele Chang, 
professore presso il Dipartimento di studi politici e amministrativi europei 
del Collegio d'Europa di Bruges, ha avvertito che la fine del 
multilateralismo rappresenta una seria sfida per l'UE, che non trae 
sufficienti vantaggi dagli accordi bilaterali5. 

L'UE è la maggiore economia del mondo e rappresenta un quarto del 
PIL mondiale. Dato l'inasprimento della concorrenza di altre parti del 
mondo, essa deve adattarsi ai cambiamenti globali ed esercitare la sua 
influenza in modo più efficace come attore globale. 

 
4 La recente questione della concessione alla Cina dello status di economia di mercato 
(SEM) è un buon esempio di come la sua adesione all'OMC stia ancora influenzando le 
economie occidentali. 
5 Presentazione di Michele Chang al seminario del SEAE sulla diplomazia economica del 
23 novembre 2016. 
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1.4 Dalla diplomazia commerciale a quella economica 

 
Nella sua definizione in 
senso stretto, diplomazia 
economica significa 
sostegno alle imprese 
all'estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione ha una 
lunga tradizione di reti di 
sostegno alle imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In senso più ampio, 
diplomazia economica può 
significare "la raccolta di 
informazioni di intelligence" 
per contribuire a esercitare 
influenza. 
 
Il concetto, in continua 
evoluzione, comprende 
anche la diffusione di valori. 
 
 
La coerenza politica, 
l'influenza globale, il 
coordinamento, la 
cooperazione in ambito 

La diplomazia economica è spesso intesa, in senso stretto, come strumento 
per promuovere le imprese sui mercati esteri, in particolare le piccole e 
medie imprese (PMI) in cui il potenziale di creazione di posti di lavoro è 
superiore rispetto alle multinazionali. In questo senso, potrebbe anche 
essere denominata "diplomazia aziendale" o "diplomazia commerciale". La 
maggior parte dei paesi in via di sviluppo ha sostenuto 
l'internazionalizzazione delle imprese nel primo decennio del secolo 
attuale, quando la crescita è stata più promettente nei paesi emergenti e in 
particolare in Brasile, India, Russia e Cina (i BRIC6). I grandi paesi impiegano 
le loro reti diplomatiche e il loro potere per promuovere le imprese e gli 
investimenti all'estero o per attrarre investimenti esteri nel loro territorio. 

Il sostegno alle imprese ha altresì rappresentato per molti anni, e 
rappresenta tuttora, una priorità della Commissione europea. 
Considerando che si prevede che oltre il 90 % della crescita globale 
avvenga al di fuori dell'UE, dove è attivo solo il 13 % delle PMI dell'UE, 
la Commissione si è innanzitutto impegnata nel sostenere le PMI all'estero. 
Ha istituito vari strumenti e reti, come la rete europea per le imprese 
nell'UE, nonché molti altri al di fuori dell'Europa. Dal momento che altri 
servizi della Commissione erano coinvolti in attività complementari quali i 
negoziati di accesso al mercato o la cooperazione in ambito normativo con i 
paesi limitrofi, di fatto la Commissione era già impegnata nella diplomazia 
economica senza accorgersene per l'assenza di una strategia coerente e 
globale. 

Una panoramica degli strumenti dell'UE che contribuiscono 
all'internazionalizzazione delle imprese utilizzati per promuovere le 
imprese a livello dell'UE può essere consultata sul sito web della DG GROW 
(ex DG Mercato interno), competente per le imprese e le PMI. 

Intesa in senso più ampio, la diplomazia economica può svolgere una 
funzione di intelligence, contribuendo a esercitare "influenza", e diventare 
una strategia piuttosto che uno strumento. Il concetto si sposta dalla 
promozione delle imprese in senso stretto a una più ampia nozione di 
promozione degli interessi economici. Gli accademici e i gruppi di 
riflessione hanno per lo più basato il loro lavoro su quest'ampia definizione. 

Il concetto è progressivamente diventato più esteso. Dal momento che il 
commercio si sta attualmente evolvendo da "libero" a "sostenibile", nuovi 
elementi vengono aggiunti alla definizione, come la diffusione di valori. 
Un esempio positivo di questa tendenza è rappresentato dal ricorso ad 
accordi commerciali per promuovere i valori umani e sociali. 

Lo stesso passaggio da una definizione stretta di diplomazia economica a 
una più ampia può essere osservato a livello dell'UE negli ultimi due anni. Al 
fine di garantire il coordinamento e la coerenza delle politiche, oltre alla 

 
6 Il termine è stato creato nel 2001 per definire un nuovo gruppo di paesi emergenti 
costituito da Brasile, India, Russia e Cina. Il Sud Africa ha aderito al gruppo nel 2011. 

https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21750
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21750
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normativo e il dialogo 
politico sono elementi 
chiave della concezione di 
diplomazia economica 
dell'UE. 
 
 
 
L'UE ha una rete 
diplomatica ma necessita di 
obiettivi chiari.  

DG GROW sono stati coinvolti altri servizi della Commissione, tra cui la DG 
Commercio, la DG DEVCO, la DG NEAR e il SEAE, e sono stati aggiunti altri 
settori quali politiche esterne, negoziazioni di accordi commerciali o 
cooperazione in ambito normativo. 

È interessante osservare che, in seno alle istituzioni dell'Unione europea, ci 
sono opinioni diverse in merito alla definizione dell'obiettivo principale 
della diplomazia economica. Per alcuni, essa è considerata uno strumento 
per esportare i valori dell'UE attraverso la convergenza normativa e il 
dialogo politico e per raggiungere un'intesa comune con i paesi terzi. 
Per altri è più uno strumento per assicurare la coerenza politica e 
consentire all'UE di operare come attore globale. Tutti riconoscono, 
tuttavia, che la realizzazione di una strategia di diplomazia economica è un 
processo molto complesso, che richiede obiettivi chiari e una rete 
diplomatica. L'Unione europea al momento li possiede entrambi. 

1.5 A livello degli Stati membri 

 
L'evoluzione da diplomazia 
commerciale a diplomazia 
economica è iniziata a 
livello degli Stati membri.  
 
 
 
 
 
 
 
Gli Stati membri hanno 
intrapreso iniziative 
concrete.  
 
 
 
 
 
 
 
 

L'evoluzione del concetto da diplomazia commerciale a diplomazia 
economica è iniziata a livello degli Stati membri. Alcuni Stati membri 
sono passati da un'attenzione iniziale alla promozione delle imprese 
all'estero all'elaborazione di una strategia che coinvolge le loro reti 
diplomatiche nella sfera economica, utilizzando i funzionari come 
personalità per rappresentare e vendere i loro prodotti e la loro tecnologia 
sui mercati internazionali. La maggior parte di essi aveva già consiglieri 
economici nelle ambasciate, che fornivano consulenza su questioni 
economiche all'ambasciatore, mentre altri hanno sviluppato più tardi 
questo aspetto. 

Un esempio di quanto avviene a livello degli Stati membri dell'UE è 
rappresentato dalla creazione ad opera della maggior parte degli Stati, 
quali i Paesi Bassi7, il Belgio8 o il Regno Unito9, di siti web dedicati e dalla 
predisposizione di una rete di sostegno per accompagnare le imprese sui 
mercati esteri, ad esempio da parte della Francia10. Inoltre la Francia ha di 
recente designato rappresentanti di diplomazia economica per paesi 

 
7https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-
diplomacy 
8https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/commerce_exterieur/
conseillers_diplomatie_economique  
9 https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-
and-economic-diplomacy  
10 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-
plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/  

https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy
https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/contents/economic-diplomacy
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/commerce_exterieur/conseillers_diplomatie_economique
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/commerce_exterieur/conseillers_diplomatie_economique
https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-and-economic-diplomacy
https://www.gov.uk/government/speeches/championing-britain-through-commercial-and-economic-diplomacy
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/les-outils-de-la-diplomatie-economique/
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La cooperazione tra gli Stati 
membri e la Commissione è 
regolare, seppur ancora 
limitata. 
 
La promozione delle 
imprese e la diplomazia 
economica rimangono 
questioni sensibili per gli 
Stati membri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuttavia, il Consiglio ha 
formulato orientamenti nel 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

specifici11. Le basi della strategia di diplomazia economica tedesca possono 
essere consultate sul sito web del ministero degli Affari esteri12. 

La DG GROW ha redatto una serie di studi interni che forniscono inventari 
delle politiche e delle prassi adottate negli Stati membri. Purtroppo, questi 
studi non sono disponibili al pubblico. 

Finora la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è stata 
limitata. Uno dei motivi risiede nel fatto che la promozione delle imprese 
rimane di competenza degli Stati membri. Tuttavia è presente una 
qualche forma di cooperazione con la Commissione, principalmente con la 
DG GROW. Gli alti funzionari dei ministeri degli Esteri si riuniscono due volte 
l'anno per esaminare questioni globali (per esempio l'ambiente, le risorse 
idriche e la migrazione) e hanno già discusso anche di diplomazia 
economica. La Commissione si incontra regolarmente anche con le 
organizzazioni di promozione degli scambi (TPO) degli Stati membri13. 

La cooperazione con gli Stati membri rimane una questione sensibile, 
perché la diplomazia economica solleva problemi di sovranità. 

Nei paesi economicamente liberali14, come il Regno Unito o i Paesi Bassi, la 
diplomazia è sempre servita a promuovere il commercio. In alcuni paesi il 
ruolo crescente dell'economia nella diplomazia ha avuto un impatto 
notevole sull'amministrazione, con la fusione completa o parziale dei 
ministeri degli Affari economici con i ministeri degli Esteri, come in 
Australia, in Canada, in Belgio e, di recente, nei Paesi Bassi, in Lituania e in 
Francia. 

Nonostante la scarsa propensione a sollevare la questione a livello dell'UE, il 
Consiglio ha formulato orientamenti per le politiche economiche degli 
Stati membri nel 2015. Conformemente alla strategia Europa 2020, detti 
orientamenti sono intesi a: 1) promuovere gli investimenti; 2) rafforzare la 
crescita mediante l'attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri; 3) 
eliminare i principali ostacoli alla crescita sostenibile e all'occupazione a 
livello di UE; 4) migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e la loro 
capacità di creare un ambiente favorevole alla crescita. 

Molti riconoscono che ciò che sembra particolarmente difficile da 
raggiungere a livello di UE funziona molto meglio a livello locale. Il 
coordinamento tra le delegazioni dell'UE e le rappresentanze diplomatiche 
degli Stati membri è spesso considerato molto positivo e, pertanto, un 
potente ed efficiente strumento a livello locale. 

 
11 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-
economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-
plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-
etranger-pour-la-diplomatie/  
12 http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html  
13 Cfr. "Who is Afraid of European Economic Diplomacy?" (Chi ha paura della diplomazia 
economica europea?), Clingendael, Paesi Bassi.  
14 Nel senso di favorevoli al libero scambio. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H1184&from=IT
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/soutenir-les-entreprises-francaises-a-l-etranger/un-plan-d-action-pour-l-ensemble-du-ministere/des-representants-speciaux-du-ministre-a-l-etranger-pour-la-diplomatie/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Jamaika/Aussenpolitik.html
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/Clingendael%20Policy%20Brief%20Who%20is%20Afraid%20of%20Europe%20-%20April%202016.pdf
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L'attuale riflessione sulla 
diplomazia economica si 
basa maggiormente sulla 
complementarità e 
sussidiarietà con l'azione 
degli Stati membri. 

Pur riconoscendo pienamente la competenza esclusiva degli Stati membri 
nella promozione del commercio e degli investimenti, sta emergendo una 
nuova idea, che consiste nel coinvolgere maggiormente gli Stati membri 
nella promozione e spiegazione dei vigenti accordi di libero scambio 
(ALS), al fine di aiutare le imprese dell'UE a trarne maggiormente 
vantaggio. 

Tuttavia, l'attuale riflessione in merito a una strategia di diplomazia 
economica dell'UE sembra essere più incentrata sulla garanzia della 
complementarità e della sussidiarietà anziché su una sovrapposizione 
con gli Stati membri. È chiaro sia nel SEAE sia nella Commissione che non si 
tratta più di una questione delle istituzioni dell'UE che sostituiscono l'azione 
degli Stati membri ma piuttosto di aggiungere un valore reale a quanto 
già esistente. 

1.6 A livello del settore privato 

I rappresentanti del settore 
privato a Bruxelles sono 
favorevoli ma anche critici 
nei confronti dello sviluppo 
della diplomazia economica 
dell'UE. 
 
 

I rappresentanti del settore privato a Bruxelles sostengono le iniziative 
a livello dell'UE e chiedono una maggiore efficacia. Le PMI sono le più 
interessate. Sia l'Associazione delle camere di commercio e dell'industria 
europee (EUROCHAMBRES) sia Business Europe hanno pubblicato 
documenti di sintesi in cui illustrano la propria posizione favorevole seppur 
critica. 

EUROCHAMBRES , più critica relativamente al rischio di duplicazione delle 
strutture nazionali afferma: "È di primaria importanza che il sostegno 
fornito dall'UE alle PMI europee sia complementare alle strutture 
esistenti nel mercato di riferimento nonché nella sede di appartenenza 
di una PMI." 

Business Europe mette in guardia contro l'uso eccessivo di strumenti 
economici per conseguire obiettivi politici che può rivelarsi dannoso per 
l'interesse economico dell'UE. Pur riconoscendo che la dimensione 
economica dovrebbe essere parte integrante della strategia globale dell'UE 
e che occorrono coerenza e uniformità, Business Europe sottolinea 
l'importanza dell'accesso ai mercati e pone il commercio e gli 
investimenti al centro della politica dell'UE. 

2 La diplomazia economica dell'UE: da sostegno alle imprese a 
strategia emergente 

2.1 2009-2014: la Commissione Barroso II 

2.1.1 Contesto generale 

Il 2009 ha visto il picco della 
crisi economica e finanziaria 
globale e l'entrata in vigore 
del trattato di Lisbona. 

Il 2009 sarà ricordato non solo come l'anno in cui si è registrato il picco 
massimo della crisi economica e finanziaria globale ma anche come 
l'anno in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona. 

http://www.eurochambres.eu/custom/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf
http://www.eurochambres.eu/custom/EUROCHAMBRES_Position_Paper_on_European_Economic_Diplomacy_-_Final-2015-00049-01.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-foreign-economic-diplomacy
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La strategia Europa 2020 è 
incentrata sulla crescita e 
sulla creazione di posti di 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sostegno alle PMI resta 
un'alta priorità. 
 
 
 
 
 
 
Il trattato di Lisbona ha 
conferito all'UE la 
competenza in materia di 
diplomazia e investimenti 
esterni. 
 
 
 
 

Dopo il colpo inferto dalla crisi finanziaria ed economica, il principale 
obiettivo dell'UE è diventato la creazione di crescita e occupazione. Nel 
2010 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo 
"Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva". La strategia Europa 2020 è la principale agenda dell'UE per la 
crescita e l'occupazione per l'attuale decennio fino al 2020. Essa pone 
l'accento su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva quale mezzo 
per superare le carenze strutturali nell'economia europea, migliorarne la 
competitività e produttività e favorire l'affermarsi di un'economia di 
mercato sociale sostenibile. Eurostat pubblica regolarmente esaustive 
relazioni sullo stato di avanzamento per i suoi obiettivi15. La strategia 
Europa 2020 ha chiaramente identificato gli strumenti di politica esterna 
quale importante strumento per la crescita e l'occupazione. 

Poco dopo, nel 2011, la Commissione ha proposto una strategia, volta ad 
aiutare le PMI a estendere la loro attività all'esterno dell'UE, denominata 
"Piccole imprese, grande mondo", che definisce sei ambiti di azione16. La 
Commissione ha altresì avviato dialoghi sulla politica per le PMI, a livello 
bilaterale con la Cina e multilaterale con i paesi vicini orientali e meridionali 
(Cooperazione euro-mediterranea, partenariato orientale). 

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sono state 
introdotte nuove competenze a livello dell'UE, quali gli investimenti e la 
politica esterna. Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) è entrato in 
funzione. Il gruppo di commissari incaricato dell'azione esterna 
(CGEA)17, presieduto dal vicepresidente e alto rappresentante Federica 
Mogherini, è stato riattivato ed è considerato una delle iniziative 
istituzionali più importanti nell'elaborazione della politica estera dell'UE e 
una diretta conseguenza della creazione del Servizio europeo per l'azione 
esterna. Attualmente l'UE, grazie agli investimenti quale veicolo di crescita 
e alla creazione del SEAE che ha inglobato le 140 delegazioni dell'UE, 
dispone di tutti gli strumenti per istituire una reale diplomazia economica. 

 
15 Obiettivi: tasso di occupazione del 75 % per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni; 
investire in ricerca e sviluppo il 3 % del PIL dell'UE; ridurre le emissioni di gas a effetto serra 
del 20 % rispetto ai livelli del 1990; ricavare il 20 % del fabbisogno di energia da fonti 
rinnovabili; aumentare del 20 % l'efficienza energetica; ridurre il tasso di abbandono 
scolastico al di sotto del 10 %; portare almeno il 40 % delle persone di età compresa tra 30 e 
34 anni a ottenere un diploma d'istruzione superiore; ridurre il numero di persone a rischio 
o in condizioni di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 milioni di unità. 
16 Rafforzamento e mappatura dell'offerta attuale di servizi di supporto; creazione di un 
unico canale virtuale di accesso alle informazioni per le PMI; messa in coerenza dei regimi di 
sostegno a livello UE; promozione di cluster e reti orientati all'internazionalizzazione delle 
PMI; razionalizzazione delle nuove azioni sui mercati prioritari; valorizzazione delle politiche 
esterne UE esistenti. 
17 Al momento della creazione del SEAE, il precedente gruppo di commissari coinvolti nelle 
politiche esterne è diventato un nuovo "gruppo di commissari incaricato dell'azione 
esterna", presieduto dal VP/AR Mogherini, più strutturato e con riunioni almeno una volta al 
mese. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
https://ec.europa.eu/info/files/smarter-greener-more-inclusive-indicators-support-europe-2020-strategy-2016-edition_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0702
http://ec.europa.eu/reform/pdf/groups_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/internationalisation_it
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2.1.2 Missioni per la crescita 

 
L'introduzione del concetto 
di diplomazia economica a 
livello dell'UE. 
 

Tra le varie iniziative intraprese per promuovere la crescita nell'UE, una delle 
più innovative è stata rappresentata certamente dall'avvio di "Missioni 
per la crescita" da parte di Antonio Tajani, allora vicepresidente della 
Commissione europea. Mettendo la sua leadership e la sua alta autorità al 
servizio delle imprese, egli ha introdotto il concetto di "diplomazia 
economica" a livello dell'UE. Sono state condotte circa trenta missioni con 
l'obiettivo di aiutare le imprese dell'UE a fare affari all'estero, in particolare 
nei mercati emergenti, consentendo loro, al contempo, di partecipare a 
riunioni politiche con le autorità locali, nonché di organizzare scambi tra 
imprese. Dette missioni sono state seguite da altre a livello tecnico, intese a 
tradurre gli accordi politici in azioni concrete18. Sebbene vi fossero margini 
di miglioramento, queste missioni si sono rivelate molto utili 
nell'agevolare l'accesso al mercato dei paesi terzi per le imprese dell'UE 
e, in particolare, le PMI. Le aziende stesse hanno riferito chiari risultati 
aziendali derivanti da queste missioni e hanno trovato particolarmente 
proficuo viaggiare con imprese di altri Stati membri dell'UE, seppur 
concorrenti. Attualmente i commissari Elżbieta Bienkowska e Phil Hogan 
effettuano dette missioni con una delegazione delle imprese dell'UE. 

2.2 2014-2017: la Commissione Juncker 

2.2.1 Contesto generale 

 
Gli investimenti sono stati 
aggiunti come obiettivo 
insieme alla creazione di 
posti di lavoro e alla 
crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività di elaborazione 
della strategia si sono 
intensificate nel 2015.  
 

La priorità della Commissione di Jean Claude Juncker non consiste solo 
nella crescita e nell'occupazione, ma anche negli investimenti, diventati 
elemento centrale della strategia. Un altro cambiamento contestuale 
rispetto alla precedente Commissione è la necessità di rendere tale crescita 
sostenibile, inclusiva e resistente a future crisi economiche mondiali. L'idea 
è di avviare definitivamente l'Europa verso il cammino della ripresa 
economica. Le prime delle dieci priorità annunciate dal presidente 
Juncker nel settembre 2014 erano "occupazione, crescita e investimenti". 

Il piano di investimenti per l'Europa del presidente Juncker è stato 
adottato nel novembre 2014. Finanziato dal Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) e con un valore pari a 315 miliardi di EUR per 
il periodo 2015-2017, il piano prevede di raddoppiare la sua durata e 
capacità finanziaria in modo da erogare in totale almeno 500 miliardi di EUR 
in investimenti entro il 2020. 

Dall'aprile 2015 i servizi della Commissione, il SEAE e la Banca europea per 
gli investimenti (BEI) collaborano più strettamente per migliorare le attività 
di diplomazia economica dell'UE. 

 
18 Per esempio la nomina di rappresentanti delle PMI in paesi come il Brasile, il Cile, la 
Colombia, il Perù e l'Uruguay, nonché il recepimento delle norme industriali europee come 
norme nazionali in Marocco, Tunisia o Egitto. 

http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html%23bienkowska
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/institutions-et-organes/commission-europeenne/synthese/les-commissaires-europeens-2014-2019.html%23hogan
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_it
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In un discorso del 
febbraio 2016 il 
vicepresidente della 
Commissione Katainen ha 
delineato per la prima volta 
una strategia ambiziosa 
dell'UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La strategia globale, 
elaborata dal SEAE, è anche 
la base giuridica per la 
diplomazia economica 
dell'UE.  

La conferenza su una strategia globale dell'Unione europea per la politica 
estera e di sicurezza, svoltasi a Bruxelles a febbraio 2016, ha compreso una 
discussione sul tema "Diplomazia economica e politica estera: amici o 
nemici". Il vicepresidente della Commissione europea, Jyrki Katainen, ha 
tenuto un discorso in cui ha esposto le linee principali di una futura 
strategia. Ha sottolineato la necessità di unire le forze, utilizzando tutte le 
reti, comprese le delegazioni dell'UE, non solo per trasmettere le politiche 
dell'UE sul campo, ma anche per raccogliere informazioni di intelligence. 
Egli ha affermato come attraverso l'utilizzo di tutte le reti, incluse le 
delegazioni dell'UE, occorra in primo luogo comprendere meglio le 
realtà economiche all'esterno dell'UE, come si stiano evolvendo i 
mercati e le industrie e quali siano i rischi e le opportunità delle 
politiche economiche di altri governi. 

Secondo il vicepresidente, le azioni dovrebbero essere intraprese 
simultaneamente ai livelli macro, meso e micro. Egli ha inoltre espresso il 
suo parere in merito a quale sarebbe la "giusta combinazione di politiche 
economiche esterne" con quattro azioni concrete: 1) rimozione delle 
barriere al commercio e agli investimenti (accesso ai mercati); 2) sostegno 
alle imprese dell'UE che intendano recarsi all'estero (promozione delle 
imprese); 3) realizzazione della globalizzazione e rafforzamento del sistema 
multilaterale collaborando con i nostri partner (promozione dei valori e 
degli interessi dell'UE); 4) interesse ad attrarre maggiori investimenti esteri 
nell'UE (FEIS). Al centro della nuova dottrina risiedono il dialogo in ambito 
normativo con i paesi terzi e una migliore coerenza in relazione a politiche e 
strumenti. Il vicepresidente Katainen ha sottolineato la necessità di 
garantire il miglior coordinamento e scambio di informazioni 
possibile, non solo in seno alle istituzioni dell'UE, ma anche tra le 
istituzioni dell'UE e gli Stati membri nonché con le imprese. Il 
28 giugno 2016 il SEAE ha presentato la strategia globale per l'Unione 
europea. Sebbene questa strategia si concentri sulla sicurezza e sulla 
difesa, il suo principale obiettivo è quello di "fornire all'Unione un 
orientamento collettivo" e di unire le politiche interne ed esterne. La sua 
ambizione consiste nel rendere l'Europa più forte e al contempo più unita 
e più influente sulla scena mondiale, al fine di garantire la sicurezza dei 
cittadini, salvaguardare i suoi interessi e promuovere i suoi valori. Tutti 
questi elementi sono presenti nella definizione più ampia di diplomazia 
economica. 

2.2.2 La BEI come partner essenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un fattore essenziale per migliorare la coerenza nella diplomazia 
economica è stato quello di intensificare le relazioni con la Banca europea 
per gli investimenti (BEI), in particolare per quanto riguarda la condivisione 
di maggiori informazioni e la maggiore interazione con i numerosi progetti. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/vice-president-katainens-speech-prosperity-and-economic-diplomacy-epsc-seminar_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/vice-president-katainens-speech-prosperity-and-economic-diplomacy-epsc-seminar_en
http://europa.eu/globalstrategy/en/about-eu-global-strategy
http://europa.eu/globalstrategy/en/about-eu-global-strategy
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Gli interventi della BEI sono 
stati sostenuti dai piani di 
investimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prossima priorità è 
l'economia circolare. 
 

Il gruppo BEI ha già proposto una gamma di prodotti per le PMI e le 
imprese a media capitalizzazione19 (prestiti, garanzie per il finanziamento al 
commercio e capitali propri) che possono sostenere l'internazionalizzazione 
delle imprese, anche in paesi terzi. Esso fornisce inoltre un finanziamento a 
lungo termine a sostegno di una presenza dell'UE in paesi partner 
attraverso investimenti esteri diretti (IED) in aree che rientrano negli 
obiettivi dei mandati esterni. Dalla fine del 2014, il gruppo BEI è stato 
associato all'avvio e al finanziamento del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS). 

Tuttavia, dal mese di ottobre 2015 la BEI ha collaborato ancora più 
strettamente con la Commissione e con il SEAE in merito alla creazione di 
una diplomazia economica dell'UE. La banca si è impegnata in attività al di 
fuori della sua attività principale, come la migrazione, l'agevolazione degli 
scambi, possibili operazioni in paesi nuovi (per esempio Bielorussia, 
Afghanistan, Iran e Cuba) e la partecipazione a consessi internazionali come 
il G20. Gli uffici esterni della BEI sono stati incaricati di svolgere un ruolo 
maggiore nelle riunioni volte all'elaborazione di strategie al fine di 
comprendere meglio gli obiettivi dell'Unione e collaborare di più con le 
delegazioni dell'UE. 

Il presidente della Commissione europea, nel suo discorso sullo stato 
dell'Unione nel settembre 2016, ha annunciato l'istituzione di un nuovo 
piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) per incoraggiare gli 
investimenti in Africa e nel vicinato dell'UE al fine di rafforzare i 
partenariati dell'Unione europea e contribuire al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Le operazioni di prestito della BEI 
dovevano costituire una parte integrante del PIE. A tal fine, la Commissione 
ha proposto di estendere la garanzia del bilancio dell'UE nell'ambito del 
mandato della BEI in materia di prestiti esterni per un totale di 
5,3 miliardi di EUR. In totale, tra il 2014 e il 2020 la BEI concederà, pertanto, 
prestiti fino a 32,3 miliardi di EUR a titolo della garanzia dell'UE. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri stanno attualmente 
esaminando la proposta del mandato in materia di prestiti esterni. 

La BEI è naturalmente strettamente associata alla piattaforma di 
finanziamento a sostegno del piano di azione per l'economia circolare, 
che costituisce il nuovo pilastro del programma della Commissione per 
promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti, adottato nel 
dicembre del 2015. Il piano comprende azioni incentrate su attività di 
riciclaggio e riutilizzo a vantaggio dell'ambiente e l'economia, con 
l'obiettivo di rendere la crescita sostenibile. Il 26 gennaio 2017 la 
Commissione ha pubblicato una relazione sull'attuazione del piano 
d'azione per l'economia circolare per aggiornare le istituzioni dell'UE. 

 
19 Tra le imprese ad alta e bassa capitalizzazione (large-cap e small-cap). 

http://www.eif.org/
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/state-union-2016-european-external-investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_it
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_it
http://www.investopedia.com/terms/l/large-cap.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/small-cap.asp
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3 Situazione attuale 
 
Nel 2015 è stato istituito un 
ampio gruppo interservizi, 
che riunisce vari servizi della 
Commissione, il SEAE e la 
BEI. 
 

Sotto la supervisione del CGEA, nell'aprile del 2015 è stato istituito un 
gruppo interservizi sulla diplomazia economica con rappresentanti dei 
servizi della Commissione, del Servizio europeo per l'azione esterna e della 
BEI20. La finalità del gruppo consiste nell'avanzare proposte intese a 
migliorare ulteriormente la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'UE 
nella sfera economica. Per rendere più efficace la diplomazia economica, il 
gruppo interservizi è stato incaricato di definire un approccio strategico, 
fissare le priorità e individuare gli strumenti interni per collaborare meglio, 
coinvolgendo anche le delegazioni dell'UE. Il segretario generale della 
Commissione presiede il gruppo, che si riunisce due volte l'anno. L'ultima 
riunione si è tenuta nell'ottobre 2016. 

Nel suo intervento al Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 (cfr. di 
seguito), il vicepresidente Katainen ha affermato che il gruppo aveva già 
contribuito a rafforzare il coordinamento interno dell'UE. Egli ha annunciato 
che i prossimi passi sarebbero stati quelli di dotare le delegazioni dell'UE di 
migliori orientamenti e istruzioni su come sostenere gli interessi 
economici dell'Unione europea all'estero. 

3.1 Raccolta di informazioni/prove pilota 

 
Otto delegazioni dell'UE 
sono state selezionate 
come paesi oggetto dello 
studio dei casi.  

Il gruppo interservizi ha selezionato le delegazioni dell'UE in otto paesi 
oggetto dello studio dei casi (Sud Africa, Iran, Myanmar, Indonesia, 
Argentina, Tunisia, Costa d'Avorio e Singapore) allo scopo di raccogliere 
informazioni per gli orientamenti, consultandosi con altre parti interessate, 
vale a dire operatori del settore privato e rappresentanze locali degli Stati 
membri, per poi riferire a Bruxelles. I gruppi sono stati incaricati di lavorare 
sulle seguenti priorità per sostenere la crescita in Europa e favorire la 
creazione di posti di lavoro: 

• attività bancaria, sebbene sia necessario un mandato in materia di 
prestiti esterni; 

• maggiore coerenza tra le politiche esterne e gli strumenti; 

• interesse per i principali settori di attività come l'economia circolare, 
lo spazio e i cambiamenti climatici; 

• partecipazione più intensa delle delegazioni dell'UE. 

3.2 Orientamenti 

 
I risultati della 
consultazione saranno 
inseriti in orientamenti per 

Essendo il ruolo delle delegazioni nella strategia di diplomazia economica 
ancora poco chiaro, il gruppo interservizi ha deciso che il riscontro fornito 
dalle otto delegazioni scelte per gli studi dei casi sarebbe utilizzato 

 
20Partecipanti: SEAE, DG TRADE, DG GROW, DG ENVI, DG CLIMA, DG RTD, DG DEVCO, DG 
MOVE, DG ECFIN, DG NEAR e BEI. 
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tutte le delegazioni da 
pubblicare nel prossimo 
futuro. 
 

nell'elaborazione della strategia a Bruxelles e successivamente integrato in 
un documento interno inteso a definire gli orientamenti da utilizzarsi per 
diffondere buone prassi a tutte le delegazioni. In detti orientamenti tra le 
raccomandazioni concrete figurerà la nomina di un consigliere di 
diplomazia economica nel personale della delegazione. La prima bozza 
sarà pronta all'inizio di marzo e sarà sottoposta alla consultazione tra i 
servizi prima dell'approvazione definitiva da parte del CGEA, per poi essere 
trasmessa a tutte le delegazioni dell'UE. 

3.3 La comunicazione della Commissione 

Il SEAE e la Commissione 
hanno annunciato che 
pubblicheranno una 
comunicazione entro la fine 
del 2017, nonostante ciò 
non sia stato ancora 
confermato. 

Sebbene il SEAE e la Commissione abbiano annunciato la pubblicazione di 
una comunicazione congiunta, che sarebbe certamente accolta con 
favore vista la necessità di registrare i risultati di tutte le consultazioni e 
riflessioni condotte sull'argomento dal 2015, non è certo che la 
comunicazione sarà presentata. Alcuni servizi della Commissione nutrono 
preoccupazioni per le sovrapposizioni con altri documenti strategici. La 
decisione sarà presa alla fine di marzo o all'inizio di aprile 2017. Il SEAE e 
la DG GROW stanno spingendo per la stesura di un documento scritto, in 
quanto sembrerebbe necessario realizzare un documento ufficiale dell'UE 
che definisca la strategia a livello dell'Unione. Se la comunicazione sarà 
pubblicata, è probabile che ciò avvenga nel secondo semestre del 2017. 

4 Il ruolo del Parlamento europeo 
 
 
 
Finora gli unici due capitoli 
sottoposti al controllo 
completo del Parlamento 
europeo sono stati 
rappresentati dalla spesa di 
bilancio della BEI e della DG 
GROW. 

In assenza di una proposta legislativa al riguardo, il Parlamento europeo 
non può esercitare la sua influenza in qualità di colegislatore. Il suo ruolo è 
limitato all'esercizio del controllo sul bilancio dell'UE, per quanto riguarda 
il finanziamento delle attività della BEI e il finanziamento degli 
strumenti a sostegno delle PMI posti in essere dalla DG GROW. 

Sebbene la commissione per il commercio internazionale si occupi 
regolarmente della questione del finanziamento e 
dell'internazionalizzazione delle PMI, la diplomazia economica è stata 
trattata solo brevemente in una relazione di iniziativa (redatta da Tiziana 
Beghin) approvata nel 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al 
futuro sul commercio e gli investimenti (2015/2105(INI)). Nella relazione la 
diplomazia economica è presentata come uno strumento: "...che potrebbe 
anche contribuire ad affrontare le cause profonde del terrorismo... ", 
argomento suggerito anche dalla commissione per gli affari esteri nel suo 
parere. 

4.1 Controllo del finanziamento della BEI 

La questione della 
diplomazia economica è 
affrontata nelle continue 
relazioni sull'attività della 
BEI. 

La questione è stata inoltre brevemente affrontata in alcune recenti 
relazioni della commissione per i bilanci (BUDG) e della commissione per i 
problemi economici e monetari (ECON) relative al finanziamento delle 
attività della BEI: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0220+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0220+0+DOC+XML+V0//IT
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– relazione (di iniziativa) delle commissioni BUDG ed ECON sull'attuazione 
del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) (2016/2064(INI)) in 
corso di stesura; cfr. parere della commissione per il commercio 
internazionale (INTA) (relatore per parere: Emmanuel Maurel); 

– relazione (di iniziativa) della commissione ECON sulla relazione annuale 
sulle attività finanziarie della Banca europea per gli investimenti 
(2016/2099(INI)) che sarà presto sottoposta al voto (relatore per parere: 
Yannick Jadot); 

– relazione della commissione BUDG (procedura ordinaria) sulla garanzia 
dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite 
relative a operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di 
investimento al di fuori dell'Unione: massimali per le operazioni di 
finanziamento della BEI (2016/0275(COD)), in corso di stesura (relatore: 
Salvatore Cicu); 

– relazione della commissione BUDG sulla proposta di revisione intermedia 
del mandato di prestiti esterni (ELM) della BEI (COM(2016)0583) e modifica 
del fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2016)0582). Nel suo 
parere, la commissione INTA non ha fatto altro che riconoscere il crescente 
ruolo della BEI nel campo della diplomazia economica europea e rilevare 
l'azione della banca a sostegno delle PMI. 

4.2 Monitoraggio degli strumenti della DG GROW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2016 la commissione 
INTA ha organizzato una 
riunione tecnica sulla 
diplomazia economica. 

La questione dell'internazionalizzazione delle PMI è seguita principalmente 
dalla commissione per il commercio internazionale (INTA), dalla 
commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e dalla 
commissione per i bilanci (BUDG). Alcuni anni fa è stata istituita una rete 
nella DG Politiche esterne del Parlamento per sostenere le commissioni che 
seguivano la questione, che tuttavia non è più operativa. In generale, i 
deputati al Parlamento europeo sono a favore di iniziative volte a 
promuovere l'internazionalizzazione delle PMI europee, ma sono anche 
critici sulla loro efficacia e sulle possibili sovrapposizioni con l'azione da 
parte degli Stati membri. I deputati al Parlamento europeo chiedono un 
monitoraggio più attento del finanziamento di detti strumenti. 

Nel giugno del 2016, con l'emergere del concetto di diplomazia economica, 
la commissione INTA del Parlamento ha organizzato una riunione 
tecnica con i rappresentanti delle diverse istituzioni coinvolte nel gruppo 
interservizi (segretario generale della Commissione, DG GROW e SEAE). Il 
Parlamento europeo ha espresso preoccupazioni circa le misure dell'UE. In 
primo luogo, ha individuato un grado di duplicazione di strumenti già posti 
in essere, che si traduce in inefficienza. In secondo luogo, ha rilevato 
l'esistenza di una linea sottile tra la politica commerciale comune 
(competenza dell'UE) e la promozione del commercio (competenza degli 
Stati membri). 
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4.3 Discorso dell'8 giugno 2016 del vicepresidente della Commissione 
Katainen al Parlamento europeo 

 
Il vicepresidente della 
Commissione si è rivolto per 
la prima volta al Parlamento 
europeo rispondendo a 
un'interrogazione orale 
sulla diplomazia economica 
nella seduta plenaria di 
giugno 2016. 

L'8 giugno 2016 il vicepresidente della Commissione, J. Katainen, ha 
affrontato per la prima volta la questione della diplomazia economica 
dinanzi al Parlamento europeo rispondendo a un'interrogazione orale dei 
gruppi politici PPE, S&D, ALDE ed ECR. Nella sua risposta egli ha 
delineato i principali elementi di una strategia di diplomazia 
economica, la quale è in corso di definizione: accesso ai mercati esterni per 
il commercio e gli investimenti; cooperazione in materia di governance 
economica e convergenza normativa; sostegno all'internazionalizzazione 
delle imprese dell'UE; miglioramento della coerenza e dell'efficacia 
dell'azione esterna dell'UE nella sfera economica. Egli ha ribadito il legame 
con l'agenda per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, ha sottolineato 
che l'approccio comprende commercio, investimenti, industria, 
innovazione e politiche estere e di sviluppo e ha messo in luce l'importanza 
del ruolo della BEI nelle operazioni di finanziamento. 

Il vicepresidente ha chiesto maggiore consultazione, coordinamento e 
unità tra il Parlamento, gli Stati membri e l'industria, poiché un'Unione 
europea unita è più forte e più influente. Tuttavia, sono rimaste poco chiare 
ai deputati al Parlamento europeo in particolare le modalità in cui la 
Commissione possa aumentare il coordinamento. 

5 Prospettive per il futuro: un ruolo più importante per il 
Parlamento europeo 

5.1 Il Parlamento può contribuire all'attuale dibattito 

 
Il Parlamento europeo 
potrebbe essere associato 
al gruppo interservizi. 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione e il SEAE 
dovrebbero pubblicare la 
comunicazione congiunta 
in modo che il Parlamento 
europeo possa esaminarla. 
 
 

È opportuno che il Parlamento europeo svolga un ruolo più incisivo. Un 
passo importante sarebbe quello di essere inserito in qualche modo nel 
gruppo interservizi. Il fatto che alla guida del gruppo ci sia Jean Charles 
Van Eeckehaut, in precedenza capo dell'unità per le relazioni 
interistituzionali con il Parlamento europeo della DG Commercio, potrebbe 
agevolare questo processo. Due amministratori nell'ambito della DG 
EXPO, provenienti dal segretariato della commissione per il commercio e 
dal dipartimento tematico, hanno già partecipato a un seminario sulla 
diplomazia economica, organizzato dal SEAE il 23 novembre 201621. 

Una modalità ovvia per coinvolgere il Parlamento europeo sarebbe la 
pubblicazione della comunicazione congiunta da parte della 
Commissione e del SEAE. Il Parlamento europeo potrebbe sottolinearne 
la necessità come primo documento politico ufficiale sulla questione e 
successivamente sottoporlo a discussione. 

 
21 Cfr. il verbale del seminario. 

file://expobrusncf01/userdocs$/jmuyldermans/Documents/Economic%20Diplomacy/Economic%20diplomacy.docx
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Il Parlamento europeo può 
presentare ulteriori 
questioni da includere 
nell'ambito della 
diplomazia economica.  

Si può prevedere un maggiore controllo da parte del Parlamento 
europeo visto l'aumento del ruolo della BEI e del livello di fondi provenienti 
dal bilancio dell'UE impiegati per finanziare le azioni dell'Unione a sostegno 
della diplomazia economica. 

Il coinvolgimento del Parlamento europeo dovrebbe essere incrementato 
al fine di garantire un migliore coordinamento e un monitoraggio 
efficace della complementarità e della sussidiarietà, assicurando che 
l'azione a livello dell'UE aggiunga valore all'azione a livello degli Stati 
membri. 

Inoltre, e in linea con l'esortazione del vicepresidente Katainen al 
Parlamento europeo ("Siamo innovativi!"), la competenza e l'esperienza 
dei deputati del Parlamento europeo potrebbero essere mobilitate per 
presentare nuove questioni da inserire nell'ambito di applicazione della 
diplomazia economica per far fronte ai rapidi cambiamenti operati dalla 
globalizzazione. L'economia digitale, l'intelligenza artificiale, il sistema 
commerciale basato su norme, la governance economica globale e la 
promozione di un modello economico e di sviluppo sostenibile sono 
tutti aspetti che devono essere inclusi nelle riflessioni sulla diplomazia 
economica. 

Il Parlamento europeo potrebbe anche chiedere la raccolta di maggiori 
informazioni di intelligence22 da inserire nella riflessione. Lo scambio di 
informazioni e la raccolta di informazioni di intelligence sono questioni 
fondamentali ed è possibile dedicare maggiore attenzione al tipo di scambi 
di informazioni di cui necessita l'UE. EUROCHAMBRES fa riferimento a 
questo aspetto di "informazioni di intelligence" della diplomazia economica 
nel suo documento di sintesi indicato in precedenza. 

5.2 Ricorso alla diplomazia del Parlamento europeo 

 
Il Parlamento europeo può 
utilizzare la sua esperienza 
di diplomazia parlamentare 
e le sue reti e contatti.  

Il vicepresidente Katainen ha affermato in seno alla seduta plenaria a 
Strasburgo: "Anche il ruolo del Parlamento europeo nella diplomazia 
economica dell'UE è fondamentale, poiché avete relazioni con i 
parlamenti della maggior parte dei paesi del mondo e potete 
trasmettere importanti messaggi quando vi ci recate in visita. 
Dobbiamo conseguire gli stessi obiettivi e lavorare insieme per 
difendere gli interessi economici dell'UE all'estero". La diplomazia del 
Parlamento europeo può essere utilizzata meglio e in maggior misura 
attraverso le missioni delle delegazioni o delle commissioni, nell'ambito 
di uno sforzo generale più coordinato con i servizi diplomatici del SEAE, 
della Commissione e degli Stati membri. 

Il Parlamento europeo dispone di una vasta rete di delegazioni che 
viaggiano nei paesi partner dell'UE e incontrano regolarmente le loro 
controparti in apposite riunioni interparlamentari. Questa rete costituisce 

 
22 Nel senso di raccolta di informazioni di valore politico. 
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una solida base per condurre un'azione diplomatica, ma potrebbe essere 
associata a obiettivi più centrati sul profilo economico. 

Inoltre, potrebbe essere organizzato un piano comune di missioni di 
diplomazia economica che unisca le missioni delle 
commissioni/delegazioni del Parlamento europeo a quelle del SEAE e della 
Commissione, il che contribuirebbe a dare maggiore peso e visibilità 
all'Unione europea all'estero, aumentandone l'unità e la coerenza. 

 

 

 

 


