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B7-0216/2012 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla sicurezza giuridica degli investimenti europei 

al di fuori dell'Unione 

(2012/2619(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– vista la sua relazione sul partenariato strategico biregionale tra l'Unione europea e 

l'America Latina, approvata il 29 marzo 2010,  

– visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che, in base all'articolo 207 del TFUE, gli investimenti europei nei paesi 

terzi costituiscono un elemento indissolubile della politica commerciale comune 

dell'Unione europea e formano quindi parte integrante della sua azione esterna; che, a 

seguito dell'entrata in vigore del TFUE, tali investimenti rientrano della sfera di 

competenza esclusiva dell'Unione; 

B considerando che il governo della Repubblica argentina ha annunciato la decisione di 

trasmettere al Congresso argentino un progetto di legge volto a convalidare 

l'espropriazione del 51% delle azioni della compagnia petrolifera YPF, la quale è 

controllata da un'impresa europea, e che è proprio la quota azionaria di maggioranza 

detenuta da tale impresa a costituire l'oggetto dell'espropriazione voluta; 

C. considerando che il suddetto annuncio è stato accompagnato dalla rapida e immediata 

assunzione del controllo effettivo della sede della compagnia da parte delle autorità del 

governo federale argentino, le quali hanno allontanato ed esautorato i legittimi dirigenti e 

il personale designato dalla direzione della compagnia in questione;  

D. considerando che, nel corso degli ultimi mesi, la compagnia in questione è stata oggetto di 

una campagna pubblica premeditata di persecuzione e molestie la quale, unitamente a 

numerose decisioni amministrative, ha provocato il crollo doloso delle sue quotazioni in 

Borsa, con conseguenti danni per tutti gli azionisti; che altre imprese europee hanno subito 

situazioni analoghe ad opera delle autorità argentine; 

E. considerando la preoccupazione espressa in più occasioni dalla Commissione europea 

dinanzi all'OMC in merito alla natura e all'applicazione di misure restrittive relative alle 

importazioni da parte del governo argentino nei confronti di un numero crescente di paesi 

membri dell'Organizzazione mondiale del commercio; 

F. considerando che la Repubblica argentina, in qualità di membro a pieno titolo del 

Mercosur, è attualmente impegnata in una fase di negoziazione con l'Unione europea su 

un accordo di associazione avente fra i suoi obiettivi la liberalizzazione progressiva e 

reciproca degli scambi; che il risultato di tale negoziazione dipenderà ampiamente dalle 

diverse proposte avanzate da ambo le parti in materia di agricoltura, servizi e investimenti, 
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le quali saranno decisive per il suo successo; 

G. considerando che la Repubblica argentina è tradizionalmente beneficiaria del sistema di 

preferenze generalizzate accordato unilateralmente dall'Unione; 

1. si rammarica vivamente della decisione del governo argentino di procedere 

all'espropriazione della maggioranza delle azioni detenuta da un'impresa europea, 

ritenendo tale decisione una misura arbitraria, ingiusta e palesemente assimilabile a una 

confisca, che minaccia direttamente l'esercizio della libera impresa e il principio della 

sicurezza giuridica degli investimenti e comporta un peggioramento delle condizioni per 

gli investimenti europei in questo paese;  

2. esprime profonda preoccupazione per la situazione che si è creata, nella quale è venuto 

meno il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dagli accordi 

internazionali; mette in guardia contro le possibili conseguenze che atti di questa natura 

normalmente producono, nella misura in cui allontanano gli investitori internazionali che 

sono necessari per lo sviluppo e la crescita e provocano effetti negativi in seno alla 

comunità internazionale; 

3. ricorda l'amicizia storica che lega l'Unione europea alla Repubblica argentina, con la quale 

l'UE condivide valori e principi comuni, e invita le autorità argentine a ritrovare la via del 

dialogo e della negoziazione quali strumenti più appropriati per comporre le eventuali 

divergenze fra partner e paesi tradizionalmente amici; 

4. ricorda che i negoziati relativi all'accordo di associazione fra l'UE e il Mercosur, 

attualmente in corso, hanno come obiettivo l'instaurazione di un quadro di integrazione 

economica e di dialogo politico fra i due blocchi finalizzato al raggiungimento dei 

maggiori livelli possibili di prosperità e di progresso per entrambe le regioni, e che 

decisioni come quella assunta dalle autorità argentine non favoriscono il clima di 

cordialità e intesa necessarie al raggiungimento di tale accordo; 

5. chiede al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente della Commissione europea e 

all'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza di intervenire 

presso le autorità argentine a difesa degli interessi dell'Unione e della salvaguardia del 

principio di sicurezza giuridica, che deve fungere da garanzia per la presenza e gli 

investimenti europei in questo paese sudamericano; 

6. invita la Commissione europea e il Consiglio a studiare e adottare, a difesa degli interessi 

europei, tutte le misure che risultino necessarie per evitare il ripetersi di situazioni 

analoghe; 

7. chiede al Presidente della Commissione europea di intervenire presso il G20 e l'OMC e di 

esprimere in tali consessi la sua preoccupazione per i fatti suesposti, che implicano una 

violazione degli impegni internazionali assunti da uno Stato membro nei confronti di un 

partner in seno a entrambe le organizzazioni; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi degli Stati membri, al governo e al Congresso della 

Repubblica argentina e ai membri del Consiglio Mercosur. 


