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QUESTIONARIO PER IL COMMISSARIO DESIGNATO 

Phil HOGAN 

Commissario designato per il Commercio 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissario e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mosso? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico 

della Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una 

prospettiva di genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? 

Quali garanzie di indipendenza può fornire al Parlamento europeo e in che modo 

assicurerebbe che nessuna Sua eventuale attività passata, presente o futura possa 

gettare ombre sull'adempimento dei Suoi doveri in seno alla Commissione? 

 

Ho ricoperto la carica di commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale negli ultimi 

cinque anni, periodo durante il quale sono stato responsabile della politica agricola comune. 

La politica agricola comune è una delle prime e più riuscite politiche dell'Unione europea e 

conserva la propria importanza grazie al sostegno fondamentale che eroga a milioni di 

agricoltori europei, la maggior parte dei quali è a capo di aziende di piccole e medie 

dimensioni, che rispecchiano il sistema agricolo europeo tradizionale. Tale sistema garantisce 

che gli agricoltori contribuiscano alla conservazione dell'ambiente rurale e alla vitalità delle 

comunità rurali, oltre a provvedere alla sicurezza alimentare dei cittadini europei. 

Come rappresentante pubblico in Irlanda per oltre 30 anni prima di entrare a far parte del 

collegio dei commissari, ho sempre perseguito un programma pro-UE. Ho constatato in prima 

persona i vantaggi che un paese piccolo può trarre dall'adesione all'UE e la solidarietà che 

l'UE può offrire a tutti gli Stati membri, garantendo una maggiore prosperità in tutta l'Unione 

e un uso efficace del bilancio per sviluppare le infrastrutture e sostenere le fasce vulnerabili 

della società. In tutti gli incarichi politici ricoperti – consigliere comunale, membro del 

parlamento nazionale irlandese, ministro (ed ex presidente del Consiglio dei ministri 

dell'Ambiente) e commissario – sono stato costantemente mosso da un senso del servizio 

pubblico e dall'intento di perseguire nel miglior modo possibile gli interessi degli elettori che 

mi hanno scelto per rappresentarli. Durante il mio mandato come commissario ho fortemente 

apprezzato il contributo che il Parlamento europeo può offrire per lo sviluppo di una politica 

dell'UE che vada a vantaggio di tutti i cittadini. 
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Il commercio internazionale è uno dei fattori trainanti dell'attuale crescita dell'economia 

europea; l'attuazione e l'applicazione piene ed efficaci degli accordi già in essere possono 

garantire una costante prosperità economica a beneficio di tutti i cittadini, siano essi 

imprenditori, agricoltori, lavoratori, prestatori di servizi o consumatori. 

Accolgo con favore l'invito della presidente eletta ad "attingere a talenti di tutta Europa". 

Ritengo che questo principio debba essere applicato iniziando a casa propria, e naturalmente 

aderirò appieno a tale impegno nella composizione del mio gabinetto. La mancanza di 

rappresentanza femminile in politica è un tema che ho a cuore da tempo: in qualità di 

ministro irlandese dell'Ambiente e degli enti locali ho introdotto norme che prevedono livelli 

minimi di partecipazione di genere alle elezioni e che hanno determinato un sensibile 

aumento del livello di rappresentanza femminile in seno al parlamento. Nella sfera di 

competenza della direzione generale del Commercio rientra un ampio ventaglio di dialoghi 

con la società civile e mi impegno a garantire che, in futuro, tutti questi gruppi e ogni altra 

piattaforma analoga siano equilibrati in termini di genere. 

Mi compiaccio inoltre del fatto che, sotto la guida del presidente Juncker, abbiamo compiuto 

notevoli progressi verso il miglioramento del livello di rappresentanza femminile ai vertici 

della Commissione europea e che la direzione generale cui sono preposto nell'attuale 

mandato – la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale – abbia assunto un 

ruolo di primo piano al riguardo. Per quanto concerne l'elaborazione delle politiche, intendo 

dare istruzione ai servizi da me diretti di tenere conto dell'impatto di genere in sede di 

predisposizione delle iniziative politiche. In particolare, ritengo che l'introduzione di capitoli 

sul commercio e sullo sviluppo sostenibile nei nostri accordi commerciali permetta a questi 

ultimi di esercitare un effetto positivo sui nostri partner commerciali, anche per quanto 

riguarda l'attuazione di un programma di parità di genere. 

Posso garantire al Parlamento europeo di essere profondamente consapevole dell'impegno 

solenne che, in quanto membro della Commissione, ho assunto dinanzi alla Corte di giustizia 

dell'Unione europea. Sono pienamente consapevole degli obblighi sanciti dal trattato e dei 

dettami del codice di condotta dei commissari. Sottoscrivo pienamente l'accento posto dalla 

presidente eletta von der Leyen sui "massimi livelli di trasparenza e di etica nel collegio nel 

suo insieme". 

Negli ultimi cinque anni sono stato costantemente guidato dalla necessità di agire in modo 

indipendente, imparziale e pienamente conforme a tutte le norme pertinenti. 

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si 

ritiene responsabile e tenuto a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei 

Suoi servizi? 

Quali impegni specifici è pronto ad assumere che vadano nel senso di una maggiore 

trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle posizioni del 

Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle iniziative in 
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programma o alle procedure in corso, è disposto a fornire al Parlamento informazioni e 

documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

In qualità di ex presidente del Consiglio "Ambiente" e, più in particolare, di commissario per 

l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, apprezzo molto l'interazione costruttiva con il Parlamento. 

In qualità di ex parlamentare nazionale, nutro un grande rispetto per il ruolo dei membri del 

Parlamento europeo in quanto rappresentanti eletti direttamente dai cittadini. 

Negli ultimi cinque anni ho dialogato periodicamente con la commissione per l'agricoltura e 

lo sviluppo rurale del Parlamento e ho incontrato i membri del Parlamento europeo in 

occasione di ogni sessione plenaria a Strasburgo, prassi che intendo proseguire se sarò 

nominato commissario per il Commercio. 

Aderisco pienamente all'auspicio della presidente eletta von der Leyen di "rafforzare il 

partenariato speciale della Commissione con il Parlamento europeo". Non vi è alcun dubbio 

che dobbiamo "avvicinare l'Europa ai cittadini" e rinsaldare i legami con questi ultimi. 

L'affluenza record alle ultime elezioni del Parlamento europeo evidenzia l'interesse dei 

cittadini nei confronti dell'UE, e i membri che compongono tale istituzione, come loro 

rappresentanti eletti a suffragio diretto, sono nella posizione migliore per farsi portavoce dei 

loro interessi e delle loro preoccupazioni. Desidero comprendere meglio tali interessi e 

preoccupazioni e mi impegno a intensificare il dialogo con il Parlamento europeo nel 

perseguimento di tale obiettivo. Rispetto inoltre appieno la prerogativa del Parlamento di 

esercitare efficacemente il proprio controllo democratico. 

Nelle mie relazioni con il Parlamento europeo sono sempre stato pronto ad assumermi la 

responsabilità politica delle questioni di mia competenza e, nel rispetto del principio di 

collegialità, intendo continuare a seguire tale approccio in futuro. 

In linea con l'impegno della presidente eletta a garantire i massimi livelli di trasparenza, sono 

pienamente cosciente del costante interesse manifestato dal Parlamento europeo per la 

politica commerciale, come anche dell'importanza e della delicatezza di molte delle questioni 

commerciali. A tale proposito tengo a ribadire il mio impegno a garantire che il Parlamento 

europeo sia informato periodicamente, prima e dopo ciascun ciclo di negoziati bilaterali e 

multilaterali. Desidero affrontare apertamente gli interessi e le preoccupazioni di tale 

istituzione in ogni loro aspetto e so che ciò è possibile solo instaurando un rapporto di fiducia 

e mantenendo un dialogo regolare con i suoi membri, dialogo che mi impegno a portare 

avanti. 

Concordo con il Parlamento europeo sulla necessità che il Parlamento e il Consiglio siano 

trattati su un piano di parità e mi impegno in tal senso. La Commissione ha già attuato 

disposizioni volte a garantire che i documenti trasmessi al comitato della politica 

commerciale del Consiglio siano trasmessi contemporaneamente anche alla commissione per 

il commercio internazionale (INTA) del Parlamento europeo, prassi che sarà mantenuta.  

Inoltre, ove opportuno, mi adopererò per tenere determinate presentazioni sia al Parlamento 

che al Consiglio nello stesso giorno e, in tale contesto, sarò lieto di partecipare, qualora 

fossero necessarie, alle riunioni straordinarie della commissione INTA. 
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La trasparenza deve essere posta al centro di ciò che facciamo e di come lo facciamo. Anche 

se ritengo che l'UE sia l'autorità pubblica più trasparente al mondo in materia di politica 

commerciale, possiamo sempre migliorare. In quanto istituzioni dell'UE, abbiamo il dovere 

reciproco di agire in tal senso per procedere in un clima di mutua fiducia, ma abbiamo un 

dovere anche nei confronti dei cittadini: garantire che coloro che rappresentiamo siano 

informati nel modo più corretto ed esaustivo possibile, con debito riguardo alla tutela della 

nostra posizione negoziale. Ritengo che questa trasparenza aiuterà tutte le istituzioni a 

garantire che la nostra politica commerciale risponda alle preoccupazioni dei cittadini. 

Per portare a compimento tale proposito, attendo con impazienza di lavorare in stretta 

collaborazione con il Parlamento europeo per valutare il modo migliore per conseguire questo 

obiettivo. 

 

Domande della commissione per il commercio internazionale 

3. Strategia commerciale 

In tempi di crescenti tensioni commerciali a livello globale e di profonda crisi in seno al 

sistema commerciale multilaterale, quali priorità e misure strategiche (tra cui iniziative 

legislative e nuovi accordi) intende il commissario designato identificare al fine di 

elaborare una strategia commerciale e di investimento dell'UE e di attuarla in modo 

efficace, garantire che l'UE rimanga un attore globale in grado di salvaguardare e 

promuovere i valori, le principali priorità strategiche e gli interessi economici 

dell'Unione, contribuire a un commercio più equo e fondato su regole, far fronte alla 

concorrenza sleale (tra cui il dumping sociale e ambientale), assicurare la parità di 

condizioni a livello globale per le imprese europee, in particolare le PMI, e gli interessi 

dei consumatori e dei lavoratori e, in tale contesto, come intende il commissario 

designato coinvolgere attivamente il Parlamento fin dalle primissime fasi del processo di 

elaborazione di tali priorità e misure strategiche? 

Credo fermamente nel perseguimento di una politica commerciale aperta ed equa che rafforzi 

la posizione dell'UE nel mondo, promuova i nostri valori e protegga i nostri interessi. Il 

commercio internazionale è di vitale importanza per l'economia dell'UE: rappresenta quasi il 

35 % del suo prodotto interno lordo1, crea posti di lavoro e garantisce che i consumatori e le 

imprese abbiano accesso ai migliori prodotti possibili al miglior prezzo. 

Riconosco che nel prossimo futuro la politica commerciale dovrà operare in un ambiente 

particolarmente difficile. Il sistema commerciale internazionale fondato su regole si trova ad 

affrontare la crisi più profonda della sua esistenza, dal momento che le norme al centro del 

sistema sono sempre più spesso messe in discussione da alcuni dei principali attori mondiali. 

Nel contesto di un'accresciuta concorrenza tecnologica e geostrategica tra gli Stati Uniti e la 

Cina, le questioni commerciali ed economiche sono anche sempre più legate a questioni 

geopolitiche e relative alla sicurezza.  

In questo contesto complesso, la presidente eletta mi ha affidato il compito di adoperarmi in 

particolare per creare condizioni di parità, rafforzare la leadership mondiale dell'Europa, 

garantire il contributo degli scambi commerciali allo sviluppo sostenibile e all'azione per il 

                                                           
1 Dati del 2017. 
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clima e rendere il commercio più trasparente. A tale riguardo, mi propongo di attuare le 

seguenti priorità e azioni. 

In primo luogo, intendo mantenere un ambiente commerciale internazionale stabile e 

prevedibile, fondato su regole chiare e applicabili. L'UE, le sue imprese, i suoi lavoratori e i 

suoi consumatori possono prosperare solo in un ambiente internazionale basato sullo Stato di 

diritto e non sulla legge della giungla. Questo vale in particolare per le PMI, che sono spesso 

le più vulnerabili alle misure protezionistiche. Per affrontare questa sfida, intendo portare 

avanti la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio per cambiarne il corso e 

riportarla al centro del commercio mondiale. A tal fine, l'organizzazione dovrà trovare un 

nuovo equilibrio creando, ove necessario, nuove norme per assicurare condizioni di parità (ad 

esempio in materia di sovvenzioni all'industria e trasferimento forzato di tecnologia), 

realizzando una riforma del sistema di risoluzione delle controversie, agevolando 

l'integrazione dei lavori plurilaterali intrapresi dai membri dell'OMC interessati nel quadro di 

tale organizzazione e affrontando le questioni dello sviluppo, del clima e, più in generale, 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il mio obiettivo sarà avviare un'ampia iniziativa entro 

la fine del 2020, a seguito della prossima conferenza ministeriale dell'OMC. Una parte 

importante di questo sforzo consisterà nel forgiare partenariati con altri membri dell'OMC per 

far avanzare il processo di riforma. Intendo lavorare per un partenariato commerciale 

positivo, equilibrato e reciprocamente vantaggioso sia con gli Stati Uniti sia con la Cina. Per 

quanto riguarda gli Stati Uniti, punteremo a lavorare insieme per perseguire i nostri interessi 

comuni, legati anche alla creazione di condizioni di parità. Per quanto riguarda la Cina, 

dovremo ribadire la necessità di contribuire maggiormente alla riforma del sistema 

commerciale multilaterale e di assumersi più responsabilità al riguardo, continuando nel 

contempo a sviluppare relazioni commerciali eque ed equilibrate. 

In secondo luogo, intendo creare opportunità per l'UE aprendo i mercati o mantenendoli 

aperti. Punterò anzitutto a cogliere appieno i frutti delle intese che abbiamo già raggiunto 

garantendo la piena attuazione degli accordi già in essere e l'applicazione dei nostri diritti. Si 

tratta di un aspetto fondamentale nel contesto della crescente minaccia del protezionismo in 

tutto il mondo. Sarò coadiuvato in questo lavoro dal nuovo responsabile dell'esecuzione degli 

accordi commerciali, che sarà direttore generale aggiunto all'interno della DG Commercio e 

opererà sotto la mia guida diretta. Al di là dell'attuazione e dell'applicazione degli accordi 

esistenti, ritengo che sia importante anche ricercare nuove opportunità. Intendo adoperarmi 

per portare a conclusione i negoziati in corso, compresi i negoziati per un accordo di libero 

scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda, i negoziati con la Cina su un accordo globale 

sugli investimenti e i negoziati plurilaterali sul commercio elettronico in sede di OMC. 

Quando le condizioni saranno propizie ed emergerà un chiaro interesse per l'UE, proporrò 

anche l'apertura di nuovi negoziati. Sarà particolarmente importante continuare a costruire un 

partenariato per il commercio e gli investimenti reciprocamente vantaggioso con l'Africa. 

In terzo luogo, intendo fare in modo che la politica commerciale contribuisca ai nostri 

obiettivi strategici più ampi, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, la lotta 

contro i cambiamenti climatici e, più in generale, la difesa dei nostri valori. Contribuirò alla 

concezione e all'introduzione di un'imposta sul carbonio alle frontiere, pienamente conforme 

alle norme dell'OMC, in stretta collaborazione con il vicepresidente esecutivo per il Green 

Deal europeo e il commissario per l'Economia. Mi adopererò inoltre affinché siano utilizzati 

appieno gli strumenti esistenti: l'introduzione di capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile in 

ogni nuovo accordo commerciale e in quelli già in essere, il monitoraggio dell'attuazione 

delle misure di protezione in materia di clima, ambiente e lavoro sancite dagli accordi 
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commerciali dell'UE, con una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile, o 

la revisione del sistema di preferenze generalizzate dell'UE, per far sì che continui a 

contribuire all'eliminazione della povertà e a sostenere lo sviluppo dei paesi beneficiari.  

In quarto luogo, intendo proteggere le imprese e i lavoratori dell'UE dalla concorrenza sleale 

e perseguire condizioni di parità. Intendo sfruttare appieno i nostri strumenti di difesa 

commerciale e assicurare la parità di condizioni negli appalti. Valuterò inoltre l'opportunità di 

introdurre nuovi strumenti, quali l'aggiornamento del regolamento dell'UE in materia di 

applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali, per consentire all'UE, 

conformemente al diritto internazionale, di sospendere le concessioni quando altri adottano 

misure illegali e contemporaneamente bloccano il processo di risoluzione delle controversie 

dell'OMC. Vaglierò inoltre, insieme alla vicepresidente esecutiva per Un'Europa pronta per 

l'era digitale, le modalità per affrontare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel 

mercato interno.  

Ritengo infine che la politica commerciale abbia un ruolo da svolgere nel rafforzare la 

sicurezza e la posizione dell'UE nel mondo. Per questo motivo intendo seguire attentamente 

la piena attuazione del nuovo sistema per il controllo degli investimenti esteri diretti e 

collaborare con il Consiglio e il Parlamento europeo per rafforzare ulteriormente il regime di 

controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso dell'UE. 

Credo fermamente nell'importanza di mantenere un dialogo aperto e dinamico con tutte le 

parti interessate in merito allo sviluppo di tutti gli aspetti della nostra politica commerciale. In 

tale contesto invito il Parlamento europeo a continuare a elaborare e condividere le sue 

opinioni sulle sfide commerciali che ci troviamo ad affrontare e sulle migliori misure 

strategiche da prendere in considerazione per farvi fronte.  

 

4. Coerenza della politica commerciale con altre politiche esterne e interne dell'UE 

Quali misure concrete intende il commissario designato adottare per assicurare la 

coerenza della politica commerciale comune con le altre politiche esterne e interne 

dell'UE al fine di promuovere, tra l'altro, gli standard e i valori europei, gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile a livello globale, l'uguaglianza di genere e di far progredire gli 

obiettivi climatici dell'UE mediante il commercio? 

Una buona politica commerciale inizia a casa propria. Essendo stato, negli ultimi cinque anni, 

partner nei negoziati commerciali nel mio attuale ruolo di commissario per l'Agricoltura, 

sono consapevole dell'importanza di garantire coerenza tra le nostre politiche interne ed 

esterne. Anche la presidente eletta von der Leyen ha sottolineato che una delle priorità di 

questa Commissione "geopolitica" sarà allineare gli aspetti interni ed esterni del nostro 

lavoro. 

Nel complesso mondo odierno, le soluzioni alle grandi sfide che dobbiamo affrontare – che si 

tratti di cambiamenti climatici, geopolitica o digitalizzazione – non possono essere trovate in 

un unico ambito. Le dimensioni e la forza del mercato interno sono una delle nostre principali 

risorse. Se vogliamo che la politica commerciale sia nelle condizioni di sfruttare tale punto di 

forza a vantaggio dei cittadini europei, è essenziale assicurare coerenza tra le nostre politiche 

interne ed esterne. Analogamente, se la politica commerciale deve contribuire ad una corretta 

gestione della globalizzazione e alla realizzazione delle ambizioni principali della 
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Commissione, come il Green Deal europeo, essa deve essere portata avanti di concerto con 

altri settori strategici, quali le politiche sociali e del lavoro, compresa la parità di genere, e le 

politiche in materia di cooperazione allo sviluppo, digitalizzazione, clima e ambiente. In 

questo modo si darà sostegno anche a coloro che ne hanno bisogno e che non sono in grado di 

affrontare da soli le sfide della globalizzazione. 

La stretta collaborazione con i miei colleghi in seno al collegio dei commissari rivestirà 

quindi la massima importanza. Ciò è stato confermato anche dalla presidente eletta von der 

Leyen nei suoi orientamenti politici e nella lettera d'incarico trasmessami, nei quali ha 

sottolineato che la Commissione è una squadra i cui membri lavorano insieme seguendo un 

approccio comune a tutta l'amministrazione. Questo approccio sarà alla base del mio lavoro. 

Tutti i commissari sono stati inoltre invitati, come parte integrante del proprio mandato, a 

garantire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nel 

rispettivo settore di competenza. Il collegio nel suo insieme sarà responsabile dell'attuazione 

globale degli obiettivi.  

Per questo motivo, mi impegno a perseguire una politica commerciale responsabile ed equa 

che ci consenta di forgiare partenariati, proteggere il nostro mercato dalle pratiche sleali e 

garantire che siano rispettati i nostri valori e i nostri standard.  

Per quanto riguarda la questione più specifica relativa alle misure concrete che intendo 

adottare, desidero sottolineare che sono stato esplicitamente incaricato di utilizzare i nostri 

strumenti commerciali per favorire lo sviluppo sostenibile. Farò uso di tutti gli strumenti a 

mia disposizione per perseguire i nostri obiettivi in materia di sostenibilità e clima e i nostri 

valori. 

Ad esempio, per quanto riguarda il rapporto tra commercio, clima e ambiente, ritengo che sia 

necessario un approccio articolato su più fronti. Dobbiamo anzitutto cercare di ridurre al 

minimo il rischio che la crescita del commercio metta a repentaglio gli sforzi profusi in 

materia di clima o, più in generale, di protezione dell'ambiente. In secondo luogo, dobbiamo 

fare in modo che la politica commerciale contribuisca alla lotta contro i cambiamenti 

climatici e alla protezione dell'ambiente sia attraverso la diffusione di beni, servizi e 

tecnologie rispettosi dell'ambiente sia incentivando i partner commerciali ad attuare i 

pertinenti accordi internazionali. In terzo luogo, dobbiamo adottare misure per evitare la 

rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In questo ambito, una delle mie priorità sarà 

contribuire alla concezione e all'introduzione di un'imposta sul carbonio alle frontiere che 

persegua i nostri obiettivi in materia di clima in conformità alle norme dell'Organizzazione 

mondiale del commercio.  

Più in generale, in ogni nuovo accordo commerciale concluso sarà inserito un capitolo 

dedicato allo sviluppo sostenibile, come già sta accadendo con i recenti accordi di libero 

scambio. Continueremo altresì a servirci delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità per 

promuovere lo sviluppo sostenibile nei nostri accordi commerciali. Inoltre, per garantire che i 

nostri accordi siano efficaci, una parte importante del mio lavoro consisterà nel monitorare 

l'attuazione e l'applicazione degli impegni in materia di protezione del clima, dell'ambiente e 

del lavoro nei nostri accordi commerciali, che devono rispettare le norme più rigorose e 

perseguire una politica di tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile. 
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5. Controllo parlamentare 

Come intende il commissario designato garantire che, in linea con l'attuale prassi 

consolidata, la commissione INTA sia immediatamente e pienamente informata in tutte 

le fasi dei negoziati commerciali e sugli investimenti (dalle primissime fasi preparatorie 

all'attuazione) e sia tenuto debitamente conto delle opinioni espresse dal Parlamento 

prima dell'avvio dei negoziati e nel corso dell'intero processo e, in particolare, che non 

venga richiesta alcuna applicazione provvisoria degli accordi commerciali e/o sugli 

investimenti (compresi i capitoli commerciali degli accordi di associazione) prima che il 

Parlamento abbia dato la sua approvazione a tali accordi? 

Il controllo parlamentare degli accordi commerciali e di investimento dell'UE è fondamentale 

per rafforzare la fiducia dei cittadini nella politica commerciale dell'UE. L'approvazione 

parlamentare conferisce agli accordi la legittimità che meritano e richiedono.  

Per questo motivo sono fermamente convinto della necessità di lavorare in modo aperto con i 

membri del Parlamento e mi adopererò per un partenariato speciale con il Parlamento 

europeo garantendo il massimo livello di trasparenza e comunicazione. Informerò 

immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati commerciali e sugli 

investimenti, anche in merito a tutti gli aspetti della politica commerciale che vanno al di là 

dei negoziati.  

Mi rendo conto che, in materia di politica commerciale, la condivisione delle informazioni su 

un piano di parità tra il Parlamento e il Consiglio è già una prassi consolidata, che intendo 

portare avanti nel mio lavoro con il Parlamento, mantenendovi informati e chiedendo 

l'opinione del Parlamento in tutte le fasi dei negoziati. In pratica ciò significa che: 

 prima dell'inizio dei negoziati, provvederò affinché il Parlamento sia informato 

immediatamente della nostra intenzione di proporre l'avvio di negoziati con un nuovo 

partner commerciale. Ogniqualvolta la Commissione e il partner commerciale 

concorderanno un documento orientativo per definire il grado di ambizione, ne 

trasmetterò copia al Parlamento affinché quest'ultimo possa avviare una discussione 

informata ed esprimere la propria opinione;  

 condivido pienamente la decisione della Commissione uscente di pubblicare il 

progetto di direttive di negoziato che la Commissione trasmette al Consiglio quando 

chiede l'autorizzazione ad avviare negoziati. Tale prassi sarà mantenuta, in linea con 

l'impegno assunto dalla presidente eletta di garantire il massimo livello di trasparenza. 

Ciò consentirà al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, alle parti interessate e 

alla società civile di valutare autonomamente che cosa propone di negoziare la 

Commissione. Una volta che il Parlamento avrà definito la sua posizione, ne terrò 

attentamente conto in tutte le discussioni con il Consiglio relative alla decisione di 

avviare negoziati commerciali, ed esorterò il Consiglio ad attendere che il Parlamento 

si sia espresso prima di adottare una posizione definitiva. Ricorderò inoltre al 

Consiglio l'importanza di pubblicare l'autorizzazione e le direttive di negoziato in 

seguito alla loro adozione; 

 nel corso dei negoziati provvederò affinché la Commissione continui a condividere 

con il Parlamento europeo la stessa documentazione presentata al Consiglio. Farò in 

modo che la commissione INTA sia informata regolarmente dei progressi compiuti 
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nelle fasi principali dei negoziati. Ritengo che i gruppi di controllo istituiti per ciascun 

negoziato dalla commissione per il commercio internazionale rappresentino un 

contesto particolarmente idoneo per discussioni più regolari e approfondite. La 

Commissione sarà pronta ad informare i membri del Parlamento, nei gruppi di 

controllo o in seno alla commissione stessa, prima e dopo ogni ciclo di trattative. 

Spero inoltre di essere invitato a comparire regolarmente dinanzi alla commissione, in 

modo da potervi informare di persona e affinché possa avere luogo un dibattito 

politico sui diversi fascicoli che rientrano nella nostra politica commerciale e di 

investimento.  

Tale grado di interazione e di impegno con il Parlamento mi aiuterà ad attingere alle 

conoscenze e alle posizioni dei membri del Parlamento e dunque a tener conto di tali pareri 

ogniqualvolta sia possibile nel corso dei negoziati.  

Una volta conclusi i negoziati, mi metterò a disposizione dei membri del Parlamento per 

discutere l'esito delle trattative.  

Vorrei infine pronunciarmi in merito all'applicazione provvisoria. Nell'ambito della politica 

commerciale i commissari responsabili per il Commercio si sono impegnati da tempo a 

garantire che il Consiglio non applichi in via provvisoria un accordo commerciale prima che 

il Parlamento abbia dato la sua approvazione. Ciò conferisce legittimità politica 

all'applicazione di un accordo. Sono lieto che la presidente eletta von der Leyen abbia 

esplicitamente confermato tale principio. Potete pertanto contare sul fatto che mi adopererò 

per ottenere l'approvazione parlamentare prima dell'applicazione in via provvisoria di un 

accordo nel settore di mia competenza. 

 

6. Difesa del multilateralismo e dell'OMC in quanto elementi centrali del sistema 

commerciale internazionale fondato su regole 

Quale strategia intende il commissario designato proporre per a) rilanciare e 

promuovere ulteriormente il multilateralismo nell'ambito del commercio internazionale 

in tutte le sedi pertinenti, anche collegando il commercio agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e all'accordo di Parigi; b) superare le sfide collegate alla funzione di 

regolamentazione e al sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC); c) rafforzare ulteriormente la dimensione 

parlamentare e il controllo democratico dell'OMC; e d) istituire un tribunale 

multilaterale per gli investimenti? 

Il multilateralismo è iscritto nel DNA europeo. L'UE, per sua stessa natura, è portata a 

prosperare in un ambiente internazionale fondato su regole. La difesa del multilateralismo è 

pertanto uno dei nostri obiettivi strategici, sia nella politica commerciale sia in altri ambiti. È 

tuttavia nel settore commerciale che l'UE ha probabilmente il ruolo più importante da 

svolgere, considerata la sua posizione tra le superpotenze commerciali mondiali e data la sua 

competenza esclusiva in tema di politica commerciale. L'UE, parlando con un'unica voce 

forte, può rivestire un ruolo centrale nella definizione dell'ambiente commerciale 

internazionale. 

Se sarò confermato commissario per il Commercio, farò della difesa e della promozione del 

multilateralismo la mia prima priorità, in linea con la lettera d'incarico della presidente eletta. 
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A livello interno ciò implica, da un lato, destinare le risorse necessarie allo sviluppo del 

nostro approccio volto al rafforzamento del multilateralismo e dei legami tra il commercio, 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi, e, dall'altro, collaborare con gli altri 

commissari per garantire che i nostri interessi multilaterali siano pienamente integrati in tutte 

le pertinenti politiche esterne ed interne dell'UE. A livello esterno sarà essenziale costruire 

alleanze per portare a termine il nostro piano di aggiornamento e rafforzamento del sistema 

commerciale multilaterale; in tal senso intendo intensificare gli sforzi per creare partenariati a 

favore di soluzioni multilaterali.  

Occorre riformare l'OMC. Questo sistema di regole commerciali, che ha portato numerosi 

vantaggi a noi e ad altri, deve tuttavia essere migliorato, rafforzato e adattato a tutte le realtà 

odierne. Si tratta di un progetto che coinvolge l'intera comunità internazionale: proprio per 

questo possiamo avere successo solo se lavoriamo insieme. 

L'UE ha già presentato diverse idee di riforma dei tre pilastri principali dell'OMC: le funzioni 

di negoziazione, di risoluzione delle controversie e di monitoraggio e delibera. Tali idee si 

fondano sulla necessità di aggiornare le norme dell'OMC per adeguarle alle realtà di oggi, 

anche mediante l'elaborazione di norme su questioni quali il commercio elettronico, e per 

affrontare con maggiore efficacia le distorsioni causate dalle sovvenzioni, nonché 

sull'esigenza di aggiornare il quadro istituzionale stesso dell'OMC, per consentire ad esempio 

un maggior ricorso agli approcci plurilaterali. Ciò è infatti assolutamente essenziale per 

un'organizzazione composta da 164 membri che presentano livelli di sviluppo fortemente 

eterogenei. Analogamente, è necessario aggiornare il modo in cui l'organizzazione affronta la 

questione dello sviluppo, in modo da garantire flessibilità e sostegno adeguati ai paesi che ne 

hanno effettivamente bisogno. 

Se sarò confermato commissario per il Commercio continuerò a intensificare gli sforzi diretti 

a riformare l'organizzazione. Sono fermamente convinto che, per superare l'attuale situazione 

di stallo, dobbiamo creare un nuovo equilibrio in seno all'organizzazione, che consenta a 

quest'ultima di riguadagnare il proprio ruolo al centro del commercio mondiale, che rispecchi 

le realtà di oggi e che consenta ai suoi membri di recuperare fiducia nel sistema.  

A tal fine mi prefiggo lo scopo di avviare un'ampia iniziativa entro la fine del 2020, a seguito 

della prossima conferenza ministeriale dell'OMC, con l'obiettivo di raggiungere un accordo 

globale entro il 2022. Tale iniziativa dovrà affrontare un vasto insieme di questioni, tra cui 

l'elaborazione di nuove norme nei settori in cui siano necessarie (ad esempio in materia di 

commercio elettronico, sovvenzioni all'industria e trasferimenti forzati di tecnologia), la 

riforma del sistema di risoluzione delle controversie, l'esigenza di agevolare l'integrazione dei 

lavori plurilaterali intrapresi dai membri dell'OMC interessati nel quadro di tale 

organizzazione, nonché la necessità di trattare le questioni dello sviluppo, del clima e, più in 

generale, degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Una parte essenziale del mio lavoro 

consisterà nel generare sostegno a favore di tale iniziativa tra i partner commerciali dell'UE. 

In parallelo, per quanto concerne la questione specifica della crisi dell'organo di appello 

dell'OMC, il cui funzionamento sarà a rischio dopo l'11 dicembre 2019, continuerò a lavorare 

per un accordo provvisorio volto a tutelare i diritti dell'UE e degli altri membri nelle 

controversie in seno all'OMC qualora le nomine rimangano bloccate. Ciò si baserà in 

particolare sull'accordo concluso con il Canada nel luglio 2019 per l'istituzione di un regime 

provvisorio di arbitrato in appello, fondato sulle vigenti norme dell'OMC.  
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Per portare avanti tale programma di riforme occorrerà una stretta collaborazione con varie 

parti interessate. Più in generale, credo fermamente nell'importanza della dimensione 

parlamentare e del controllo democratico dell'OMC, senza i quali verrebbe meno un elemento 

essenziale di legittimità del lavoro dell'organizzazione. In qualità di commissario per il 

Commercio, continuerò a sostenere tale dimensione parlamentare e in particolare il 

coinvolgimento del Parlamento europeo nelle conferenze ministeriali dell'OMC. Mi impegno 

inoltre a tenere il Parlamento europeo pienamente e regolarmente informato sugli sviluppi in 

seno all'OMC, in particolare per quanto concerne i progressi relativi all'iniziativa di riforma 

promossa dall'UE.  

Intendo infine perseguire attivamente l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli 

investimenti, attualmente in fase di discussione in seno alla Commissione delle Nazioni Unite 

per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) con la partecipazione di oltre 100 

Stati e di numerose parti interessate non governative. Ritengo che l'UE debba adoperarsi al 

massimo per l'istituzione di questo organismo veramente multilaterale. Ciò implica la 

necessità di moltiplicare le alleanze con paesi terzi e di proporre misure concrete, ad esempio 

progetti di testi per l'istituzione del tribunale.  

 

7. Attuazione e controllo 

Al fine di massimizzare i benefici e minimizzare l'impatto negativo della liberalizzazione 

degli scambi, come intende il commissario designato garantire che tutti gli aspetti della 

politica commerciale comune (compresi, ma non a titolo esaustivo, tutti i capitoli degli 

accordi commerciali e sugli investimenti) siano attuati (anche in termini di una 

sensibilizzazione verso nuove opportunità di esportazione) e applicati in maniera 

efficace e, in tale contesto, come intende il commissario designato operare per 

influenzare la piena attuazione degli accordi commerciali e sugli investimenti e quale 

sarebbe la reazione dell'UE in caso di violazione, da parte dei paesi partner, degli 

impegni assunti (per esempio, gli impegni relativi allo sviluppo sostenibile e all'accordo 

di Parigi)? 

In qualità di commissario per l'Agricoltura ho potuto constatare in prima persona quante 

energie dedichiamo ai negoziati degli accordi commerciali. Tali accordi, siano essi bilaterali, 

regionali, plurilaterali o multilaterali, offrono la condizione essenziale per il buon 

funzionamento dell'economia dell'UE, vale a dire un quadro prevedibile e fondato su regole. 

Ma le regole contano solo se sono rispettate. Nel contesto di un protezionismo crescente in 

tutto il mondo, diventa sempre più importante garantire una corretta attuazione e applicazione 

dei nostri accordi. È fondamentale che i nostri partner commerciali tengano fede agli impegni 

che hanno assunto, a fronte dei quali abbiamo accettato di riconoscere loro un accesso 

preferenziale al nostro mercato interno. Ciò vale non solo per gli impegni in materia di 

accesso al mercato, ma anche per quelli relativi alle norme, compresa in particolare 

l'attuazione delle misure di protezione in materia di clima, ambiente e lavoro sancite dai 

nostri accordi commerciali. È anche una questione di credibilità per la politica commerciale 

dell'UE nel suo complesso.  

 

Se sarò confermato commissario per il Commercio, mi impegno a intensificare ulteriormente 

gli sforzi per garantire che i nostri accordi commerciali siano correttamente attuati e portino 

ai nostri cittadini, ai nostri agricoltori e alle nostre imprese i vantaggi per i quali ci siamo così 

intensamente adoperati durante i negoziati. Per dare il massimo rilievo a tale impegno, sarò 
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coadiuvato in queste funzioni da un responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali, 

che sarà direttore generale aggiunto della DG Commercio, e che nei prossimi anni diventerà 

l'immagine pubblica del nostro sempre maggiore impegno per l'attuazione e l'applicazione 

degli accordi commerciali e garantirà un approccio più coerente e coordinato e procedure 

semplificate per affrontare i problemi legati all'attuazione dei nostri accordi, ad esempio in 

materia di accesso al mercato o di impegni per lo sviluppo sostenibile. Il responsabile 

dell'esecuzione degli accordi commerciali lavorerà in stretta collaborazione con altri servizi 

della Commissione e con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti interessate. 

Un'Unione europea coesa ha l'influenza e il peso politico ed economico necessari per far 

fronte a tutti i partner commerciali e difendere i propri diritti.  

 

A tal fine occorre concentrarsi maggiormente sul controllo del funzionamento degli accordi e 

affrontare rapidamente le carenze individuate insieme ai partner commerciali. Ciò significa 

anche aiutare i nostri partner commerciali ad attuare alcuni degli impegni mediante progetti e 

condivisione delle competenze, in particolare per quanto concerne le disposizioni in materia 

di clima e lavoro.  

 

In caso di violazioni l'UE dovrà divenire ancor più assertiva e difendere con vigore i propri 

diritti e interessi in un contesto commerciale come quello odierno, sempre più instabile e 

ostile. Per questo motivo mi impegno profondamente anche ad un ulteriore rafforzamento 

delle attività di applicazione degli accordi commerciali per garantire che le imprese dell'UE 

siano trattate in modo equo. Utilizzeremo al meglio gli strumenti a nostra disposizione per 

proteggere i cittadini e le imprese dell'UE e per garantire che i nostri partner rispettino 

rigorosamente i loro impegni, compresi quelli relativi ai diritti dei lavoratori, all'ambiente e al 

clima. 

 

A tal fine sarà necessario utilizzare appieno i sistemi bilaterali e multilaterali di risoluzione 

delle controversie in caso di violazioni gravi e irrisolte da parte dei nostri partner 

commerciali. Sul piano interno garantirò inoltre la piena applicazione degli strumenti di 

difesa commerciale recentemente aggiornati, così da proteggere il nostro mercato unico e 

centinaia di migliaia di posti lavoro nell'UE dalla concorrenza sleale e dalle pratiche 

commerciali abusive.  

 

Tutto ciò potrebbe però non essere sufficiente nell'attuale contesto in costante evoluzione. 

Provvederò affinché sia ulteriormente rafforzata la capacità dell'Europa di proteggersi dalle 

pratiche commerciali sleali e affinché l'UE disponga degli strumenti adeguati per difendere i 

propri diritti con decisione. Intendo aggiornare il regolamento dell'UE in materia di 

applicazione e rispetto delle norme commerciali internazionali, così da permettere all'UE, in 

conformità al diritto internazionale, di sospendere le concessioni quando altri adottano misure 

illegali e contemporaneamente bloccano il processo di risoluzione delle controversie 

dell'OMC.  

 

Infine dobbiamo fare in modo che le nostre imprese sfruttino al meglio le ulteriori 

opportunità e i nuovi mercati resi disponibili dalla rete di accordi commerciali di gran lunga 

più estesa a livello mondiale. Per aumentare ulteriormente il ricorso alle preferenze concesse 

dagli accordi occorrerà una più stretta collaborazione con il Parlamento europeo, gli Stati 

membri (comprese le loro organizzazioni di promozione degli scambi), le regioni, le 

associazioni imprenditoriali e le camere di commercio per diffondere le informazioni. Sarà 

inoltre necessario un maggiore impegno e una migliore comunicazione con le imprese e i 

cittadini dell'UE per renderli partecipi e garantire che la politica commerciale risponda alle 
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loro preoccupazioni. Per coinvolgere i cittadini e le imprese dovremo anche impegnarci a 

realizzare un vasto programma di sensibilizzazione.  

 


