
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I segni dei tempi: unilateralismo o cooperazione? 
Riflessioni su alcuni recenti sviluppi nella politica commerciale 

dell’Unione europea  
 

DI LUCA RUBINI * 
 

 

Sommario: 1. Introduzione – 2. Autonomia strategica aperta – 3. Il libro bianco sulle sovvenzioni 

straniere – 4. Analisi – 5. Riflessioni conclusive: unilateralismo o cooperazione? 

 

 

1. Introduzione 

Viviamo in un periodo epocale nel quale crisi e sfide multiple si intrecciano in modo 

significativo.1 Il commercio internazionale e la politica commerciale sono centrali in molte di 

queste crisi e sfide.2 Dal 2018 ad oggi la Commissione ha intrapreso molte iniziative,3 tra cui il 

 
* Reader in International Economic Law, Birmingham Law School, UK. E-mail: l.rubini@bham.ac.uk . Si 

ringraziano Andrea Biondi, Bernard Hoekman, Francesco Costamagna, e Carlo Cantore per commenti e 

conversazioni sull’argomento. Si ringrazia anche l’anonimo revisore per gli utili suggerimenti e la Redazione per 

la cortese ed efficiente assistenza. Gli errori sono esclusivamente dell’Autore. 
1 Si pensi a: l’inefficienza delle regole che governano il commercio mondiale e la crisi del multilateralismo (leggi: 

cooperazione internazionale) e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (“OMC”), la crescita degli accordi 

preferenziali, la difficoltà di integrare l’economia cinese nel sistema del commercio internazionale nato nel 

dopoguerra, l’emergenza di tendenze populiste, protezioniste e isolazioniste e anche di una politica industriale più 

aggressiva, le sfide poste dalla veloce digitalizzazione dell’economia e della società, l’emergenza climatica e 

l’imperativo della sostenibilità, e ultima, ma non certamente meno importante, la presente pandemia COVID-19 

che sta esacerbando molti dei fattori appena elencati. 
2 Il regolatore del commercio internazionale a livello multilaterale è l’OMC. Per una sua collocazione nel quadro 

più ampio del diritto del commercio internazionale (privato e pubblico) si veda F. MARELLA, Manuale di Diritto 

del Commercio Internazionale, Padova, 2020, II ed., sezione 2. 

3 Ad esempio: Commissione, Documento di riflessione dell’UE sulla riforma dell’OMC, 2018; Commissione 

Europea e Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, EU-China – A strategic 

outlook, JOIN(2019) 5 final, 12.3.2019; Comunicazione della Commissione, Il Green Deal Europeo, COM(2019) 

640 final, 11.12. 2019; Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 

ISSN 2384-9169
Fascicolo n. 4 - 2020

rivista.eurojus.it

121

http://rivista.eurojus.it


 

16 e il 17 giugno 2020 l’adozione di due documenti con i quali sono anche state lanciate due 

consultazioni pubbliche. Il primo è la nota di consultazione intitolata “Una politica commerciale 

rinnovata per un'Europa più forte”,4  che promuove una riflessione sulle linee future della 

politica commerciale europea per i prossimi anni, il secondo è il Libro Bianco relativo 

all’introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere,5 che invece 

si focalizza sul problema specifico delle sovvenzioni estere o transnazionali. 

Questo articolo prende spunto da questi due documenti, per identificare e analizzare 

alcune tendenze unilaterali nella politica commerciale dell’Unione Europea, specie per quanto 

riguarda la necessità di proteggere il mercato interno da “pratiche sleali” straniere e il bisogno 

di garantire “condizioni di parità” nello stesso. L’importante premessa di tale tendenza è una 

(asserita, e più o meno accettata) incapacità del sistema multilaterale di risolvere questi 

problemi. Tale incapacità sembra aver portato la Commissione Europea ad adottare un nuovo 

concetto, quello di Open Strategic Autonomy (Autonomia Strategica Aperta), che potrebbe 

assurgere a modello di governance nella politica commerciale dell’Unione e informare futuri 

strumenti di azione negli anni a venire. 

L’articolo inizia con un breve riassunto della nota di consultazione sulla politica 

commerciale, concentrandosi in particolare sul principio di Autonomia Strategica Aperta. Dopo 

l’esposizione del contenuto del Libro bianco sulle sovvenzioni estere, l’attenzione si focalizzerà 

sui concetti chiave che giustificano, a parere della Commissione Europea, l’adozione di 

strumenti unilaterali, e ne fornirà un’analisi critica, per poi concludere con delle riflessioni 

generali che caratterizzano questi documenti come “segni dei tempi” che stiamo vivendo. 

 

 

2. Autonomia strategica aperta  

La nota di consultazione “Una politica commerciale rinnovata per un'Europa più forte”  

La nota di consultazione sviluppa vari argomenti per una «politica commerciale nel 

mondo post Covid 19».6 Come si legge dal comunicato stampa,7 uno degli obiettivi specifici è 

«valutare come la politica commerciale possa contribuire a sviluppare un'Unione europea più 

forte basata su un modello di Autonomia Strategica Aperta che metta i benefici dell'apertura a 

disposizione delle nostre imprese, dei nostri lavoratori e dei nostri consumatori, proteggendoli 

da pratiche sleali e sviluppando la nostra resilienza in maniera da essere meglio attrezzati per 

le sfide future.» 

 
che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione; Comunicazione della 

Commissione, Una nuova strategia industriale per l'Europa, COM/2020/102 final, 10.3.2020. 

4 Bruxelles, 16.6.2020. 
5 Bruxelles, 17.6.2020 COM(2020) 253 final. 
6 Sviluppare una maggiore resilienza (dimensione interna ed esterna); sostegno a favore della ripresa e della 

crescita socioeconomia; sostegno alle PMI; sostegno a favore della transizione ecologica e di un commercio più 

sostenibile e responsabile; sostenere la transizione digitale e lo sviluppo tecnologico, e assicurare equità e parità 

di condizioni. 
7 Comunicato stampa, 16 giugno 2020, Bruxelles: Al via una riforma sostanziale della politica commerciale 

dell’UE, disponibile su: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1058  
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Ho già brevemente commentato altrove la nota di consultazione. 8 In questo articolo, 

ritorno sul nuovo concetto di Autonomia Strategica Aperta che, secondo la Commissione 

dovrebbe diventare il modello di governance della politica commerciale europea. 

 

Il nuovo modello di "Autonomia strategica aperta" 

Il primo argomento della nota (intitolato Sviluppare una maggiore resilienza) è l'area 

generale che informa tutte le altre aree della riforma. L’idea chiave che viene subito introdotta 

è quella di Autonomia Strategica Aperta. Secondo la Commissione, 

 

[c]iò significa semplicemente rafforzare la capacità dell'UE di perseguire i propri interessi 

in maniera indipendente e decisa, pur continuando a lavorare con partner di tutto il mondo per 

fornire soluzioni globali alle sfide mondiali. 

 

La Commissione collega esplicitamente questa nuova nozione alle vulnerabilità mostrate 

dalla crisi del Covid-19, in particolare per quanto riguarda la fornitura di attrezzature mediche 

e protettive.9 Ma sembra chiaro che la latitudine del concetto sia ben altra.  

In particolare, quello che c'è di nuovo nella nozione di Autonomia Strategica Aperta è 

certamente la parola autonomia. Che l’economia dell’Unione sia (salvo qualche eccezione)10 

sempre stata connotata da apertura e la politica commerciale (come ogni politica) sia strategica, 

non aggiunge nulla di nuovo. Il concetto di autonomia, sì. 

Da una parte, va al di là del riferimento (quasi di stile) della Commissione al continuo 

perseguimento di una politica di cooperazione internazionale «con partner di tutto il mondo per 

fornire soluzioni globali alle sfide mondiali». Dall’altro, sembrerebbe naturale che autonomia 

si riferisca, sempre usando le parole del Commissione, alla volontà di «rafforzare la capacità 

dell'UE di perseguire i propri interessi in maniera indipendente e decisa». Ciò significa, secondo 

l’Autore, l’adozione di nuovi strumenti, anche unilaterali (ma non per questo necessariamente 

illegali) che possano raggiungere gli obiettivi dell’Unione. Un esempio significativo di 

Autonomia Strategica Aperta è proprio il Libro Bianco sulle sovvenzioni estere pubblicato il 

giorno seguente la nota di consultazione. 

La Commissione poi enuncia le sue linee guida per le dimensioni esterna ed interna della 

sua politica commerciale. 

Quanto alla prima, in un mondo sempre più frammentato e insicuro, l'UE sottolinea la 

necessità di sicurezza. Due aree chiave in cui questo nuovo principio dovrebbe essere applicato 

si concentrano sulla stabilizzazione dell'impegno strategico dell'UE (essenzialmente, come 

rinnovare i legami storici transatlantici con la necessità di sviluppare relazioni con altri partner 

commerciali, in particolare la Cina) e la resilienza delle Global Value Chains (ciò può includere 

la diversificazione o l'accorciamento delle catene di approvvigionamento, riserve strategiche e 

accumulo di scorte, l’aumento della produzione interna). La Commissione suggerisce che la 

 
8 Si veda l’editoriale uscito il 24 giugno 2020 su www.eulawlive.com.  
9 La capacità di produzione dell'UE si è dimostrata ampiamente insufficiente per soddisfare le esigenze immediate 

dell'UE durante la crisi (ad esempio, solo il 10% delle maschere protettive sono state prodotte nell'UE all'inizio 

della pandemia). 
10 Per molto tempo, forse quella più evidente è stata la Politica Agricola Comune, almeno fino alla riforma del 

2003. 
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politica commerciale può svolgere un ruolo guida nel compito importante di «sviluppare misure 

di governance internazionale a sostegno della stabilità e della prevedibilità», per esempio 

«sostenendo un commercio basato su norme, sviluppando partenariati reciprocamente 

vantaggiosi e promuovendo accordi commerciali multilaterali, plurilaterali e bilaterali con 

importanti effetti di ricaduta in altri settori politici oppure promuovendo il ruolo internazionale 

dell'euro.» Francamente, non sembra che sia a questo livello che il principio di Autonomia 

strategica aperta possa portare ad azioni innovative. 

Diverso è il possibile impatto del principio per la dimensione interna della politica 

commerciale, dove la Commissione sottolinea la necessità di proteggere le imprese e i lavoratori 

dell'UE dalla «crescente serie di pratiche commerciali sleali nonché il contributo alla sicurezza, 

in particolare attraverso il controllo degli investimenti esteri diretti (IED) e i controlli delle 

esportazioni per i prodotti a duplice uso.» Questa sezione del documento conclude: «[l]a crisi 

della COVID-19 ha confermato in maniera evidente che, al fine di rimanere una regione aperta 

per gli investimenti, l'UE deve essere in grado di controllare chi investe nel suo territorio e le 

relative finalità, nonché di reagire quando un investimento estero costituisce una minaccia alla 

sicurezza e all'ordine pubblico.» 

Queste parole, quindi, chiariscono ulteriormente il significato del concetto di resilienza 

dell'Autonomia Strategica Aperta, aggiungendo altre dimensioni di sicurezza («sicurezza 

nazionale e ordine pubblico») e ragioni di equità. Entrambi seguono tendenze sempre più 

comuni. Allegazioni a tutela della sicurezza nazionale, una volta piuttosto rare, sono state di 

recente utilizzate con maggiore frequenza per giustificare comportamenti protezionistici (trend 

che per il momento non riguarda l’Unione Europea).11  Pur notando di voler «continuare a 

cogliere i benefici del commercio internazionale basato su norme e ad esercitare la leadership 

nella sfera internazionale», la Commissione sottolinea la necessità di disporre degli «strumenti 

giusti per proteggersi da pratiche sleali.» Ancora una volta, come vedremo, un ottimo esempio 

è costituito dalle proposte del Libro Bianco sulle sovvenzioni straniere. 

Ciò è pienamente sviluppato nella sezione finale del documento (intitolato Assicurare 

equità e parità di condizioni). Nel contesto di un aumento (percepito o reale, attuale o previsto) 

dell'intervento statale nell'economia, la Commissione suggerisce che sia necessario garantire 

che la sua «apertura non sia soggetta ad abusi da parte di pratiche commerciali sleali, ostili o 

non competitive.» Questa sembra una richiesta per una revisione globale della politica 

commerciale dell'UE, che vada decisamente oltre i tradizionali meccanismi di difesa 

commerciale (antidumping, dazi compensativi e misure di salvaguardia) e gli strumenti di 

risoluzione delle controversie. Si fa riferimento a pratiche fiscali, politiche industriali 

caratterizzate da massicci interventi statali, azioni coercitive, appalti pubblici. Il convitato di 

pietra è chiaramente la Cina (il Giappone degli anni 2000?), le crescenti allegazioni di «pratiche 

commerciali sleali, ostili o non competitive» delle sue imprese», e la crescente difficoltà a 

integrare il suo modello economico in un sistema che è stato ideato avendo in mente 

 
11 Si pensi alla serie di dazi significativi imposti progressivamente, sotto la Presidenza Trump, a importazioni di 

prodotti in settori (acciaio, alluminio) dichiarati di rilevante sicurezza nazionale. Recentemente, nel caso iniziato 

della Cina contro gli Stati Uniti United States — Tariff Measures on Certain Goods from China” (DS543), il panel 

aveva determinate l’illegalità dei dazi americani. Il 26 ottobre 2020 gli Stati Uniti hanno formalmente fatto appello 

contro il rapporto del panel ma, vista la sospensione del funzionamento dell’Organo di Appello, l’appello è into 

the void. 
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sostanzialmente soltanto modelli economici e capitalistici di stampo liberale. 12   La 

Commissione conclude notando: 

 

L’approccio preferito dell’UE nell’affrontare tali pratiche consiste nel migliorare la 

parità di condizioni concordando norme chiare con i nostri partner, ad esempio attraverso 

nuove norme sulle sovvenzioni industriali in seno all’OMC o nei nostri accordi commerciali 

regionali e bilaterali. 

 

Tuttavia ciò non è sempre possibile e tali impegni non sono sempre rispettati dai nostri 

partner. In tali casi, diventa importante difendere i nostri diritti in maniera maggiormente 

assertiva, utilizzando gli strumenti esistenti di difesa commerciale o di risoluzione delle 

controversie, creando nel contempo strumenti nuovi ove necessario, quali il potenziamento del 

regolamento di applicazione, nonché’ la protezione e il potenziamento dei meccanismi di 

risoluzione delle controversie presso l’OMC e in sede di accordi commerciali bilaterali. 

 

Ulteriori esempi sono il lancio dello strumento per gli appalti internazionali o il lavoro 

svolto dalla Commissione per affrontare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel 

mercato interno. …13 

 

Mi sembra chiaro che il concetto di Autonomia Strategica Aperta abbia un suo significato. 

Come tenterò di spiegare più avanti, rappresenta una razionalizzazione di altri concetti. È, in 

ogni caso, chiaro che con questo nuovo modello di governance, l'UE intende spostare il punto 

di equilibrio della sua politica commerciale, più verso la protezione che l’apertura. Ciò che resta 

da vedere è dove esattamente il punto di equilibrio si posizionerà. 

 

3. Il libro bianco sulle sovvenzioni straniere14 

Il secondo documento che questo articolo analizza è il Libro Bianco relativo 

all’introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere. Questo 

documento, largamente atteso, è stato pubblicato il giorno seguente rispetto alla consultazione 

sulla politica commerciale ed è espressamente menzionato nella sezione finale della nota di 

consultazione sulla politica commerciale, e proprio come ulteriore esempio di nuovo strumento 

per «difendere i nostri diritti in maniera maggiormente assertiva», ed in mancanza di norme 

internazionali. Subito nell’introduzione, la Commissione stabilisce il legame ideale con la Nota 

di consultazione sulla politica commerciale del giorno prima, ed in particolare con il modello 

di Autonomia Strategica Aperta: 

 
12 Molto è stato scritto, e si sta scrivendo sull’argomento. Si veda il contributo seminale di M. WU, The 'China, 

Inc.' Challenge to Global Trade Governance, in Harvard International Law Journal, 2016, p. 1001 ss. Si veda 

anche P. MAVROIDIS e A. SAPIR, China and the World Trade Organization: Towards a Better Fit, Bruxelles, 2019. 

Disponibile su: https://www.bruegel.org/2019/06/china-and-the-world-trade-organisation-towards-a-better-fit/  
13 Enfasi nell’originale. 
14 Le riflessioni sul Libro bianco sono state in parte suscitate dalla partecipazione diretta dell’Autore al processo 

di consultazione della Commissione, insieme ai colleghi Andrea Biondi, Michael Bowsher e Gabriele Carovano 

del King’s College London, e Cristopher Yukins di George Washington University. Una versione estesa della 

submission è stata pubblicata su: https://ielp.worldtradelaw.net/2020/10/guest-post-the-eu-gives-foreign-

subsidies-its-best-shot-one-take-on-white-paper-on-levelling-the-pla.html  
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Per sfruttare appieno i vantaggi del commercio mondiale, l'Europa perseguirà un modello 

di autonomia strategica aperta, che presuppone la creazione di un nuovo sistema di governance 

economica globale e lo sviluppo di relazioni bilaterali reciprocamente vantaggiose, ma anche 

la protezione da pratiche sleali e abusive.  

Si tratta di un documento molto dettagliato, frutto di un lungo lavoro interno alla 

Commissione. Il problema principale che il documento, e i vari strumenti ivi proposti, vogliono 

affrontare sono le distorsioni create nel mercato interno dalle sovvenzioni estere (dette altrove 

anche “transnazionali”). L’Allegato I definisce la nozione di sovvenzione estera facendo 

riferimento in parte alla nozione di sovvenzione del sistema OMC, 15  in parte a concetti 

provenienti dal diritto interno sugli aiuti di Stato (ad esempio il concetto di distorsione). In 

breve, si sta parlando di sovvenzioni (o aiuti: i termini sono veramente interscambiabili) 

concessi da Paesi terzi a imprese stabilite o in ogni caso attive nel mercato interno. La sezione 

2.2. del Libro Bianco presenta una ricca esemplificazione delle fattispecie. Si pensi, ad esempio, 

ad un beneficiario stabilito nell’Unione ma facente parte di un gruppo internazionale, che riceva 

varie forme di supporto provenienti da Paesi terzi. Oppure a sovvenzioni estere concesse con 

l’obiettivo espresso di consentire ai beneficiari di presentare offerte più competitive in 

procedure d’appalto all’interno dell’Unione, o anche di supporto che faciliti l’acquisizione di 

società europee e l’espansione di società di Paesi terzi nel mercato interno. 

Identificato il problema, il Libro Bianco procede con una carrellata molto dettagliata del 

diritto dell’Unione e del diritto del commercio internazionale per dimostrare come le fattispecie 

descritte non sono regolate, del tutto o in modo sufficiente, rendendo così evidenti delle lacune 

normative. Sulla base di questa conclusione, il Libro Bianco prosegue con l’esposizione di 

quattro “moduli” o strumenti diversi che dovrebbero essere intesi a catturare le fattispecie di 

sovvenzioni straniere che di più possono distorcere il mercano dell’Unione. 

 

Le lacune da colmare 

Nella Analisi delle lacune della sezione 3, la Commissione identifica correttamente 

lacune normative nel diritto interno dell'UE, ma soprattutto nelle norme dell'OMC in quanto 

non sarebbero in grado di cogliere le sovvenzioni estere come sopra definite. In particolare, le 

norme sugli aiuti di Stato non troverebbero applicazione per il semplice fatto che l’autorità che 

concede la sovvenzione non è uno stato Membro (sezione 3.1). Le norme sulla concorrenza, ed 

in particolare quelle per il controllo delle concentrazioni, di solito non tengono conto del fatto 

che un operatore economico abbia beneficiato di sovvenzioni estere e non consentono alla 

Commissione di intervenire e decidere esclusivamente o anche principalmente su questa base 

(sezione 3.1).16 In modo uguale, gli strumenti di difesa commerciale si applicano soltanto alle 

importazioni nell’Unione (sezione 3.2). Le norme OMC non regolano il commercio di servizi, 

gli investimenti o altri flussi finanziari in relazione allo stabilimento e operazione di imprese 

 
15 Presente nell’Articolo 1 dell’Accordo sulle Sovvenzioni e sulle Misure Compensative. 
16  La Commissione concede però che «in principio [il ricevimento di sussidi] potrebbe fare parte della 

valutazione.» Si pensi ad esempio al caso Boeing/McDonnell Douglas. Si veda Decisione della Commissione del 

30 luglio 1997 dichiarante una concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo 

SEE. Caso No IV/M.877. 
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nell’Unione, e, in via generale, si occupano soltanto del commercio di prodotti (sezione 3.2).17 

Il controllo sugli investimenti stranieri diretti è limitato dai parametri di sicurezza e ordine 

pubblico (sezione 3.2). Infine, secondo la Commissione, il quadro normativo esistente nel 

campo degli appalti pubblici non regola in maniera specifica le distorsioni causate da 

sovvenzioni straniere (sezione 3.3). La stessa conclusione deve trarsi per le regole sull’accesso 

ai finanziamenti europei (sezione 3.4). 

 

Quattro moduli per fattispecie diverse 

Una volta identificati i problemi e le lacune normative, il Libro Bianco presenta una 

struttura complessa con quattro diversi moduli.  

Il Modulo 1 rappresenta lo strumento generale per catturare gli effetti distorsivi delle 

sovvenzioni estere sul mercato interno (paragrafo 4.1 del Libro Bianco). Il Modulo 2 intende 

essere uno strumento specifico che affronta le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere che 

facilitano l'acquisizione di società dell'UE (paragrafo 4.2), mentre il Modulo 3 è un modulo 

indirizzato a regolamentare le sovvenzioni estere nel contesto delle procedure di appalto 

pubblico dell'UE (paragrafo 4.3). Infine, il Modulo 4 si occupa delle sovvenzioni estere nel 

contesto dei finanziamenti dell'UE (paragrafo 4.4). 

Il concetto chiave del Libro bianco è quello di parità di condizioni di concorrenza (level 

playing field). Si possono fare molte osservazioni su questo documento della Commissione, che 

è certamente ambizioso e visionario nel voler risolvere dei casi che correttamente sfuggono a 

qualsiasi regolazione. Anche da una lettura veloce del Libro bianco, ci si rende conto che 

potrebbero esserci problemi di sovrapposizione tra i vari moduli (ad esempio 1 e 2) e di 

coerenza con altri strumenti esistenti (come il controllo delle concentrazioni). C’è da fare 

chiarezza anche sui rimedi, come le penalità previste nel Modulo 1.18 Ciò che, però, suscita più 

riserve è come questo obiettivo di mantenere il level playing field abbia informato i concetti di 

distorsione usati e i criteri per valutarli. 

 

Dubbi di legalità e opportunità 

Gli strumenti previsti dai vari moduli suscitano dei seri dubbi di legalità rispetto alle 

norme multilaterali del commercio internazionale, ossia dell’OMC. 

Da una parte, c’è il rischio che venga violato il principio fondamentale di non-

discriminazione (specie sotto la forma di obbligo di trattamento nazionale) qualora risulti che 

l’Unione accordi a prodotti, fornitori di servizi e servizi stranieri un trattamento meno 

favorevole (less favourable treatment) rispetto a quello accordato a prodotti, fornitori di servizi 

e servizi domestici, cioè europei.19 A tale riguardo la Commissione si premura di ripetere nel 

 
17 Questa lacuna normativa si aggiunge alle numerose altre affermazioni di inefficacia che vengono sempre più 

avanzate nei confronti dell'Accordo OMC sulle Sovvenzioni e sulle Misure Compensative, così com'è redatto o 

come è stato interpretato. Si veda, ad esempio, P. CRIVELLI e L. RUBINI, “Flying High in a Plane” Appellate Body 

Report, European Communities and Certain Member States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft 

(WT/DS316/AB/RW) in World Trade Review, 2020, p. 316 ss.; L. Rubini, The never-ending story: The puzzle of 

subsidies, in M. Crowley (a cura di), Trade War: The Clash of Economic Systems Threatening Global Prosperity, 

Londra, 2019, p. 85 ss.. 
18 Paragrafo 4.1.6. 
19 Si fa chiaramente riferimento al dettato dell’Articolo III del GATT e, qualora applicabile, dell’Articolo XVI del 

GATS. Non è esclusa, però, anche la possibilità di allegazioni di miglior trattamento a favore di altri Paesi Terzi, 

cosa vietata dal principio MFN dell’Articolo 1 GATT e 2 GATS. 
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Libro Bianco che la sua azione mira semplicemente a ristabilire la parità di condizioni 

concorrenziali e a garantire che le società che ricevono sovvenzioni estere siano trattate allo 

stesso modo in cui verrebbero trattate se ricevessero il sostegno di uno degli Stati membri 

dell'UE. Ciò è lodevole, ma è incerto se sia davvero sufficiente a garantire la piena parità di 

trattamento, in ogni circostanza.  

Ad esempio, sia il Modulo 1 che il Modulo 2 prevedono l’esecuzione di un test di 

“interesse europeo” prima che venga azionato un rimedio. 20  In particolare, è previsto un 

bilanciamento tra le distorsioni del mercato interno causate dalla sovvenzione straniere con il 

possibile impatto positivo «dell'attività economica o dell'investimento sostenuti nell'UE o su 

interessi pubblici riconosciuti dall'UE», con alla fine una possibile determinazione positiva 

della situazione se gli aspetti positivi prevalgono sulle distorsioni. Se si vuole garantire una 

parità di trattamento è sicuramente necessario che le sovvenzioni straniere possano beneficiare 

di tutte le giustificazioni al momento previste nel diritto degli aiuti di Stato per i sussidi degli 

Stati Membri. Ma c’è da domandarsi se non sia auspicabile anche andare oltre e considerare 

anche altri interessi pubblici e giustificazioni che, allo stato attuale, non fanno parte dell’acquis 

europeo. 21  Tutto ciò renderebbe gli strumenti proposti più bilanciati, facilitandone 

l’accettazione da parte dei Paesi terzi e creando anche un incentivo per aggiornare il diritto 

interno sugli aiuti di Stato.22 

Al di là della non-discriminazione, rimane, tuttavia, un’altra questione giuridica 

fondamentale che riguarda – in ogni caso – la legalità di qualsiasi strumento introdotto da un 

membro dell'OMC per «agire specificamente contro una sovvenzione», e diverso da quelli già 

previsti dall'OMC. Infatti, il primo paragrafo dell’articolo 32 dell’Accordo sulle Sovvenzioni e 

sulle Misure Compensative, di cui la Commissione mostra di essere ben consapevole e 

garantisce che ogni strumento giuridico derivante dal processo del Libro bianco ne rispetterà il 

dettato,23 così recita: 

 

No specific action against a subsidy of another Member can be taken except in 

accordance with the provisions of GATT 1994, as interpreted by this Agreement. 

 

La nota numero 56 a questo paragrafo a sua volta precisa: 

 

This paragraph is not intended to preclude action under other relevant provisions of 

GATT 1994, where appropriate. 

 

 
20 Vedi paragrafi 4.1.4 e 4.2.4. 
21 L’esempio più immediato può riguardare una nuova giustificazione che sia soltanto in fase di discussione 

all’interno dell’Unione, o comunque considerare la maggiore ambizione del programma estero a perseguire il 

proprio obiettivo, ad esempio di lotta al cambiamento climatico. 
22 L’eliminazione di qualsiasi elemento di differenziazione e di arbitrarietà nel trattamento delle sovvenzioni 

straniere e delle loro motivazioni risulterebbe utile non soltanto in sede di accertamento (o meno) di una violazione 

degli obblighi di non discriminazione, ma anche, se del caso, in sede di valutazione di una possibile difesa sulla 

base delle ‘general exceptions’ degli Articoli XX GATT e XIV GATS. 
23 Paragrafo 6.6. del Libro bianco. 
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La dottrina ha già affrontato alcune delle sfide ermeneutiche poste da questa disposizione 

(alla luce del Libro Bianco).24 Ci sono innanzitutto dubbi se tutte le forme di sovvenzioni estere 

coperte dalla definizione dell’Allegato I del Libro bianco costituiscano anche sovvenzioni ai 

sensi dell’articolo 1 dell’Accordo sulle Sovvenzioni e sulle Misure Compensative dell’OMC.25 

Qualora si tratti di misura di supporto regolata dall’articolo 1, la conseguenza sarebbe 

l’inevitabile spostamento dell’attenzione sul suddetto articolo 32 in combinato disposto con la 

nota 56. Le parole chiave sono certamente «specific action against a subsidy» e sono già state 

oggetto di giurisprudenza OMC, e fattispecie anche meno chiare rispetto agli strumenti dei 

moduli del Libro bianco sono stati ritenuti illegali.26 La domanda principale (cui sembra non si 

possa non dare risposta positiva) è se lo strumento in discussione intenda contrastare 

specificamente la sovvenzione. Di più difficile interpretazione è il dettato della nota a piè di 

pagina che consente «action under other relevant provisions of the GATT».27 

Il nodo politico da affrontare è che, pur mostrando una certa vision nel presentare una 

proposta concreta di azione per affrontare il problema delle sovvenzioni straniere (o 

transnazionali), l'azione unilaterale che alla fine l’Unione sembra portare avanti non è forse la 

strada più opportuna da percorrere. Rischia semplicemente di innescare contro-azioni e 

ritorsioni, e in generale peggiorare ulteriormente l'attuale clima diplomatico, già caratterizzato 

da tendenze di frammentazione. Il miglior contributo che il Libro Bianco potrebbe dare è di 

sviluppare nero su bianco molte questioni e possibili soluzioni che dovrebbero essere discusse 

e negoziate a livello plurilaterale o multilaterale nella riforma dei sussidi. Su questo punto, 

tornerò verso la fine della prossima sezione. 

 

4. Analisi 

In questa sezione si analizzano le premesse e i concetti che stanno alla base del nuovo 

modello di Autonomia Strategica Aperta nonché dei vari strumenti del Libro Bianco che, 

secondo l’intenzione della Commissione, ne costituiscono la prima applicazione pratica. Il 

punto principale è che la poca chiarezza e l’ambiguità concettuale dei documenti della 

Commissione mal si conciliano con il marcato unilateralismo dei rimedi. Se ci sono situazioni 

o pratiche che generano preoccupazioni fondate per il libero commercio e la concorrenza 

globali, si tratta di trovare delle “interfacce” per gestire le differenze tra sistemi diversi,28 e 

l’approccio più appropriato nel fare ciò è quello multilaterale o almeno plurilaterale. 

 

 
24 Si veda ad esempio V. CROCHET e V. HEDGE, China’s “Going Global” Policy: Transnational Subsidies under 

the WTO SCM Agreement, Working Paper 220, Leuven Centre for Global Governance, febbraio 2020. 
25 Noto anche che, a mio parere, l’argomento a monte del Libro Bianco sull’esistenza di una lacuna nella disciplina 

OMC perché l’accordo sulle sovvenzioni si applicherebbe solo al commercio di beni ed escluderebbe, per 

definizione, ipotesi di sovvenzionamento che riguardano stabilimento e investimenti transfrontalieri, mi sembra 

meno convincente. In assenza di linguaggio preambolare nell’accordo sulle sovvenzioni, l’interprete non può che 

essere guidato che dal linguaggio specifico della definizione dell’Articolo 1. Se la sovvenzione straniera vi rientra, 

si applica anche il disposto dell’Articolo 32.1. 
26 Si vedano i due casi nell’OMC, United States – Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000 DS217) e 

European Communities – Measures Affecting Trade in Commercial Vessels (DS301) che, visti insieme, rendono 

un’interpretazione piuttosto ampia della clausola di esclusiva dell’articolo 32.1. 
27 Un’ipotesi potrebbe essere quella di una lamentela per un elemento illegale, aggiunto alla sovvenzione, come 

un requisito di localizzazione (che viola certamente l’Articolo III del GATT). 
28 John Jackson parlava proprio di «interface mechanisms». Si veda J. JACKSON, The World Trading System – Law 

and Policy of International Economic Relations, Boston, 1997, II ed., p. 248. 
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Diversità e competitività 

Man mano che le barriere alle frontiere (dazi doganali e restrizioni quantitative) diventano 

meno evidenti, sono le misure domestiche, della più varia natura, fiscale o regolatoria, a poter 

ostacolare il commercio.29 Il problema, ben noto anche nel contesto storico europeo, sorge 

quando le nazioni (e le loro imprese) iniziano a osservare che altre nazioni (e le loro imprese) 

non sono necessariamente assoggettati alle stesse regole e standards. Diverse possono essere le 

regole sulla tutela dell’ambiente, diversa la legislazione del lavoro e sociale, diversi i sistemi di 

tutela del funzionamento della concorrenza, diversi i sistemi fiscali, ecc.. Tale diversità può 

chiaramente avere un impatto sui costi e i vantaggi del commerciare a livello internazionale, in 

una parola sulla competitività (delle imprese e, in generale, delle nazioni). 

I sistemi giuridici che si basano sul principio dell’integrazione negativa poco hanno da 

dire di questa diversità, e delle differenze in termini di competitività tra nazioni e imprese che 

esse possono comportare. Pur creando possibili distorsioni nel commercio transfrontaliero, le 

misure domestiche possono essere motivate da una serie pressoché infinita di legittimi obiettivi 

di interesse pubblico. Come distinguere tra misure legittime e non? Che criteri normativi usare? 

Quanto si intende ingerire nelle scelte nazionali? Nel General Agreement on Trade and Tariffs 

(“GATT”), ad esempio, l’unico imperativo per le misure domestiche (di qualsiasi tipo, fiscale 

o regolatorio) è quello di non discriminare.30 Esistono certamente degli strumenti (sia unilaterali 

che multilaterali) per fronteggiare pregiudizi specifici al commercio causati da misure 

domestiche ma sono più l’eccezione che la regola. Il sistema multilaterale del commercio 

internazionale, nato nel 1947 con il GATT, è quindi molto deferente nei confronti delle scelte 

delle parti contraenti. Se l’impronta del sistema normativo multilaterale è sostanzialmente 

rimasta questa anche con l’avvento dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (‘OMC’),31 

il dibattito suscitato dalla diversità normativa ed economica tra i vari sistemi è continuato, 

specie con l’aumento del commercio internazionale e della globalizzazione e specie nei 

momenti di crisi economica, quando i profitti si fanno più risicati, fino a sostenere che 

l’armonizzazione sia un prerequisito del libero commercio.32  

 

Diversità, slealtà e condizioni di parità 

Non solo la diversità normativa a livello internazionale può avere un impatto sulla 

competitività delle imprese, di settori e di interi Paesi. Spesso la perdita di competitività viene 

descritta con un’altra narrativa. La pratica o situazione straniera viene messa in contrasto con 

l’implicita o asserita normalità del proprio sistema, suscitando così di frequente lamentele di 

 
29 Si veda R. BALDWIN, Non-Tariff Distortions in International Trade, Washington DC, 1970.  
30 Vedi Articolo I e soprattutto Articolo III. 
31 Fatta eccezione per qualche principio di armonizzazione per quanto riguarda i requisiti tecnici e le misure 

sanitarie e fito-sanitarie. Vedi Technical Agreement on Techical Barriers to Trade (“TBT”) e Agreement on 

Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (“SPS”). 
32 Proprio dopo l’entrata in vigore dell’OMC, MIT Press pubblicava nel 1996 un’opera seminale intitolata Fair 

Trade and Harmonization – Prerequisites for Free Trade? Si trattava di un’opera collettanea in due volumi, uno 

per l’analisi economica (curato dal noto economista Jagdish Bhagwati) e uno per l’analisi legale (curato da Robert 

HUDEC). Dalla seconda di copertina si legge: «Demands for harmonization (to reduce the diversity of domestic 

institutions and policies) among trading nations have now come to dominate the free-trade debate. Such 

harmonization is often considered to be a prerequisite for free trade. This is seen particularly in the context of 

trade between countries with different environmental and labor standards, as between the US and Mexico. It is 

also a bone of contention when competition rules are different, as between the US and Japan». 
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slealtà (unfairness) commerciale o di sbilanciamento delle condizioni di parità della 

concorrenza (level playing field). 

Il problema con espressioni come equità, commercio sleale e condizioni di parità, 

largamente utilizzate nei due documenti qui esaminati, sta nel fatto che sono molto vaghe e 

difficili da rendere operative. Pur essendo politicamente evocative (e garantendo voti nei 

contesti elettorali nazionali), sono difficili da traslare in strumenti normativi capaci di catturarne 

l’essenza, gli effetti e definirne i rimedi. In molti casi, poi, si tratta di concetti di dubbio 

fondamento economico, rappresentando, in un complesso sistema globale, semplicemente uno 

degli effetti naturali del funzionamento del commercio e della competizione internazionale. In 

altri casi, infine, rischiano di risultare illegali rispetto alle norme multilaterali che costituiscono 

i parametri generali del sistema. 

Basti un esempio, probabilmente noto anche a chi non è esperto di diritto del commercio 

internazionale. Il dumping commerciale, ossia la pratica di un’impresa privata di vendere a 

prezzi inferiori i propri prodotti nei mercati di esportazione rispetto a quello domestico è quasi 

universalmente considerata una “pratica sleale” se causa un pregiudizio significativo 

all’industria concorrente domestica. 33  Il rimedio unilaterale principe, che tra la fine del 

diciannovesimo e l’inizio del ventesimo secolo vide la luce in varie giurisdizioni, è 

l’imposizione sulle importazioni di un dazio per compensare la differenza di prezzo e così 

eliminare qualsiasi vantaggio competitivo (relativo al prezzo minore) il prodotto di 

importazione possa avere.34 Anche il diritto della concorrenza ha per molto tempo considerato 

la geographical price discrimination come una distorsione indebita della concorrenza, 

vietandola. Si pensi, nel sistema europeo, alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, nel caso United Brands. 35  Il pensiero antitrust sul punto si è, però, evoluto, 

focalizzandosi, come giusto, sull’effetto di isolamento dei mercati che possa aggiungersi alla 

pratica di sola differenziazione geografica dei prezzi.36 Ad una più attenta disamina, inoltre, 

specie se illuminata da una conoscenza della pratica commerciale e dell’analisi economica, si 

scopre the la geographical price discrimination o il dumping sono pratiche largamente diffuse 

e più che legittime dal punto di vista economico. Sono pochi, in realtà, i casi che gli economisti 

considererebbero problematici.37 Ci riferiamo alle ipotesi di predation, ossia di vendita sotto-

costo in certe condizioni particolari che possono condurre ad una situazione monopolistica del 

mercato. È tuttavia noto come tarare dei criteri legali per regolare il predatory pricing sia uno 

dei casi più controversi del diritto antitrust.38 

 
33 Per un’esposizione della disciplina del dumping si veda A. SANTA MARIA, Diritto Commerciale Comunitario, 

Milano, 1995, II ed., capitolo IV. 
34 Sulla manipolabilita’, e natura essenzialmente protezionistica, dell’antidumping si veda D. IKENSON, Tariffs by 

Fiat – The Widening Chasm between US Antidumping Policy and the Rule of Law, Policy Analysis, 16 luglio 2020, 

numero 896, Cato Institute, Washington DC. 
35 Corte giust., 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands Company e United Brands Continentaal BV contro 

Commissione delle Comunità europee ECLI:EU:C:1978:22.  
36 Ciò che è anti-concorrenziale è l’isolamento dei mercati, che non consente l’arbitraggio dei prezzi a seguito 

delle esportazioni, e non la politica aziendale di differenziazione dei prezzi. Si veda ad esempio R. WHISH e D. 

BAILEY, Competition Law, Oxford, IX ed., p. 783 ss. 
37 Per un’analisi molto puntuale si legga P. MAVROIDIS, Trade in Goods, Oxford, 2012, II ed., capitolo 7. 
38 Si veda in generale R. WHISH e D. BAILEY, Competition Law, Oxford, 2018, IX ed., p. 756 ss.. Per una critica 

specifica dell’approccio della conservative economic analysis nel diritto antitrust americano si veda anche il 

classico di E. FOX, The efficiency paradox, in R. PITOFSKY (a cura di), How the Chicago School Overshot the Mark 

– The Effect of Conservative Economic Analysis on US Antitrust, Oxford, 2008, p.77 ss.. 
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Proprio riferendosi all’antidumping, ai dazi compensativi e ad altri strumenti di difesa 

commerciale (come la famosa Section 301 americana),39  prevalenti per molto tempo nella 

politica commerciale statunitense, il compianto Bob Hudec, nell’introdurre i contributi di una 

famosa opera collettanea, ha espresso con rara chiarezza i problemi suscitati dal concetto di 

fairness. 

 

Quite apart from the various forms of accommodation suggested in particular studies, 

the final two studies dealing with the fairness question make what may be the most important 

point of how to approach these questions. Complaints about divergent domestic policies usually 

come to rest on an assertion that the economic or social policy results of that divergence are 

“wrong” in some sense – wrong enough to justify the application of diplomatic pressure and 

perhaps coercive economic force as well. The degree and character of these normative starting 

points are an absolutely critical element in the effort to reconcile the contending policy 

objectives. 

 

The Cass-Boltuck and Abbott studies take a much needed, hard look at the leading 

“fairness” norms that are generated by some of the commercial interests that participate in the 

trade policy side of the debate. Whatever the merits of a commitment to fairness in general 

domestic social policy, these studies do make it clear that the norms by which current political 

institutions tend to judge international trade issues leave a great deal to be desired in terms of 

coherence, consistency, and objectivity. This is not surprising. All nations have a tendency to 

distort the norms of fairness they apply to other countries. They assume that what they do at 

home is normal, and natural, and pleasing to God, while at the same time feeling perfectly free 

to criticize superficially difference practices of others that are in no rational way 

distinguishable from their own.40 

 

Questi passi spiegano con chiarezza molte delle difficoltà che si incontrano quando si 

intendono valutare sistemi giuridico-economici diversi utilizzando concetti come sleale o pari 

condizioni di concorrenza. Nello stesso tempo, evidenziano la dimensione politica di tali 

allegazioni, con il lobbying e la possibile capture del regolatore nazionale da parte di special 

interests domestici.  

 

Valutazione delle ambiguità della nota e del Libro bianco 

L’ambiguità (e i rischi) segnalati da Hudec si applicano anche ai documenti europei qui 

in esame ed ai possibili strumenti che potrebbero essere adottati sulla loro base. È già possibile, 

ad esempio, una valutazione più specifica del Libro bianco sulle sovvenzioni straniere che 

propone degli strumenti per fronteggiare diverse fattispecie di possibile violazione delle 

condizioni di concorrenza e di distorsioni nel mercato interno. Ciò che emerge è la difficoltà 

 
39 La Sezione 301 dello US Trade Act del 1974 consente al Presidente di adottare qualsiasi azione appropriate al 

fine di ottenere il ritiro di qualsiasi atto, misura o pratica di un governo straniero che viola un accordo 

internazionale del commercio o che sia ingiustificato, irragionevole, o discriminatorio, e the ostacoli il commercio 

Americano. 
40 Sono i passi finali dell’introduzione agli studi giuridici della già citata opera Fair Trade and Harmonization – 

Prerequisites for Free Trade?, pp. 16 e 17. 
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di tradurre la lotta al commercio sleale in strumenti normativi precisi. Ma, soprattutto, 

l’ambiguità e mancanza di chiarezza riguardano i concetti operativi fondamentali. 

Ad esempio, il Modulo1, che rappresenta lo strumento più generale per contrastare gli 

effetti distorsivi delle sovvenzioni estere, elenca una serie di fattori da considerare nella 

valutazione da parte dell’autorità investigatrice. Si tratta di indicatori che si trovano nella pratica 

sugli aiuti di Stato (ad esempio, la misura della sovvenzione, la situazione del beneficiario, la 

situazione nel mercato di riferimento, la condotta di mercato in questione, il livello di attività 

del beneficiario sul mercato interno). La Commissione non ci dice, però, la metodologia che 

propone per derivare dalla presenza di questi indicatori una determinazione di distorsione. Non 

ci dice lo standard di valutazione. 

Il Modulo 2 distingue due fattispecie: a) quello della sovvenzione che agevola 

direttamente l'acquisizione, cioè il caso delle sovvenzioni «concesse per l’acquisizione (posto 

che sia possibile stabilire il nesso tra le due cose)», e b) quello in cui una sovvenzione agevola 

de facto un’acquisizione, cioè il caso delle sovvenzioni concesse ad un acquirente (in un certo 

periodo di tempo precedente l’operazione) che rafforzano la situazione finanziaria del 

beneficiario. Mentre le prime sono «normalmente proibite», per le seconde è necessario un 

esame più dettagliato (usando ancora una volta gli indicatori del Modulo 1; nessuna 

metodologia o standard sono indicati). Suscita inoltre riserve la considerazione che il semplice 

rafforzamento della situazione finanziaria del beneficiario indichi, di per sé, una capacità 

distorsiva.41  

Ma anche al di là dell’assenza di garanzia dell’analisi dell'impatto effettivo di queste 

sovvenzioni sulla facilitazione di un’acquisizione, non c'è soprattutto chiarezza – a monte - sul 

tipo di distorsioni che questo Modulo 2 tenta di catturare. È un semplice strumento volto a 

garantire la parità’ di condizioni tra possibili contendenti-acquirenti? Oppure, si focalizza su 

possibili distorsione sul mercato derivanti dalla concentrazione e a causa delle sovvenzioni 

straniere?42 

Per il Modulo 3 ci sono critiche ancora più decise sull’obiettivo e utilità di un intervento. 

Le sovvenzioni straniere nei mercati degli appalti pubblici riducono in effetti i costi dei servizi 

pubblici e qualsiasi distorsione può già essere valutata attraverso i criteri di sostenibilità delle 

Direttive europee settoriali. 

In definitiva, tutte le incertezze sopra evidenziate conducono ad un un’unica domanda di 

base: al di la di vaghi richiami al level playing field, che tipo di distorsioni – in modo specifico 

–la Commissione vuole regolare? Va da sé che una risposta chiara a questa domanda non solo 

 
41 Al lettore attento non puo’ di certo sfuggire il riferimento alla sentenza della Corte giust., 17 settembre 1980, 

causa 730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209, che 

per prima stabili l’equazione tra “rafforzamento della posizione economica” e “distorsione della concorrenza”. Per 

una critica si vedano le conclusioni dell’Avvocato General Eleanor Sharpston, 20 novembre 2008, presentate in 

causa C-494/06 P, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, Wam SpA;, in 

ECLI:EU:C:2008:639, ai paragrafi 47 e seguenti. Si veda anche L. RUBINI, The Definition of Subsidy and State 

Aid: WTO and EC Law in Comparative Perspective, Oxford, 2009, capitolo 14. 
42 La Commissione non è completamente chiara sul punto: «Le acquisizioni sovvenzionate possono falsare le pari 

condizioni di concorrenza per quanto riguarda le opportunità di investimento nel mercato interno. Un esempio di 

distorsione è la capacità di un acquirente sovvenzionato di presentare un'offerta superiore a quelle degli altri 

concorrenti interessati all'acquisizione di un'impresa. Questo distorce l'allocazione dei capitali e compromette i 

possibili benefici dell'acquisizione, ad esempio in termini di incrementi di efficienza.» (paragrafo 4.2.3). 
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renderà più facile la definizione dei dettagli normativi degli strumenti che possono discendere 

dal Libro bianco ma anche la corretta definizione delle basi legali sulle quali si devono fondare 

(condizione fondamentale per garantirne la legalità a livello interno). 

Abbiamo già descritto il nuovo modello di Autonomia Strategica Aperta ed espresso il 

nostro pensiero sul suo significato che, nonostante le ambiguità, sembra indicare chiaramente 

un cambio di direzione nella politica commerciale dell’Unione, verso la protezione. Qui è più 

difficile fornire delle valutazioni specifiche perché’ mancano ancora degli esempi specifici di 

applicazione (a parte, come ovvio, gli strumenti contenuti nel Libro bianco sulle sovvenzioni 

straniere). 

Comunque sia, tale concetto è preoccupante perché è il frutto di una razionalizzazione 

che parte dai tradizionali concetti di pratica sleale e condizioni di parità (che, come visto, sono 

naturalmente ambigui e spesso premessa dell’unilateralismo) e vuole diventare modello di 

governance, il principio cardine ed informatore della importante politica commerciale europea 

per gli anni a venire. Resta da vedere come si evolverà in pratica e come informerà in maniera 

specifica l'azione di politica commerciale dell'UE. Sarà interessante vedere come, nella 

consultazione pubblica ancora in corso, gli stakeholders interpreteranno questo concetto. 

 

Come regolare la diversità domestica nel commercio internazionale 

Riassumiamo il ragionamento fino a questo punto. Come visto sopra, l’integrazione 

negativa normalmente condona la diversità normativa la quale però prima o poi genera 

inevitabilmente lamentele di abuso, di slealtà o di alterazione delle condizioni di parità della 

concorrenza. 

Un’azione per rimediare tali situazioni può certamente essere necessaria. A questo punto, 

però, si pone un bivio: o si contrasta l’azione straniera sleale in modo unilaterale, al fine di 

ristabilire il level playing field (e purtroppo questa sembra la direzione indicata sia dalla Nota 

consultiva sulla politica commerciale sia del Libro bianco sulle sovvenzioni straniere), oppure 

ci si muove verso varie forme di allineamento cooperativo e di integrazione positiva. 

Il proliferare degli accordi commerciali preferenziali, detti anche Preferential Trade 

Agreements (“PTAs”), specialmente nelle esperienze più ambiziose, cerca di superare il milieu 

normativo dell’OMC, superarne la logica di integrazione negativa e introdurre meccanismi 

nella direzione di un’integrazione economica più profonda, detta anche positiva.43 Molti dei 

PTAs più recenti ed ambiziosi includono capitoli specificamente dedicate alla regulatory 

coherence. 44  L’integrazione europea è chiaramente il miglior esempio (e di successo) di 

integrazione profonda. 45  Vari sono i meccanismi volti a introdurre misure e processi di 

cooperazione per eliminare o ridurre diversità regolatorie o concorrenziali che possano 

 
43  Per la più recente e sofisticata analisi dei PTAs attualmente in vigore si veda A. MATTOO, N. ROCHA e M. RUTA 

(a cura di), Handbook of Deep Trade Agreements, Washington, DC, 2020, disponibile presso 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34055  
44 Si pensi, ad esempio, al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, Capitolo 25; 

all’accordo tra UE e Canada (‘CETA’), Capitolo 21; all’accordo tra UE e Giappone, Capitolo 18. 
45 Per un chiarimento della distinzione tra integrazione negativa e positive nel contest europeo si veda L. DANIELE, 

Diritto del Mercato Unico Europeo – Cittadinanza, Liberta’ di circolazione, Concorrenza, Aiuti di Stato, Milano, 

2012, II ed., p. 10 ss.. 
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ostacolare gli scambi. Si pensi all’equivalenza, il mutuo riconoscimento, l’armonizzazione, la 

regulatory cooperation, la conclusione di accordi plurilaterali.46 

Qui, al di là del contenuto e del livello di protezione che prenderanno le misure alla fine 

del processo, il punto chiave è che le misure di integrazione positiva escludono l’unilateralità e 

presuppongono un’azione più o meno concordata, o comunque una recezione volontaria. 

L’esempio più evidente viene dall’Unione Europea stessa e dal fitto e progressivo programma 

di armonizzazione sulla base di un vasto numero di direttive in vari ambiti.47 Altri esempi sono 

i sistemi di controllo della concorrenza e degli aiuti di Stato a livello europeo che rappresentano 

certamente dei modelli a livello globale.48 

Un bell’esempio di “metodo comunitario” in azione si trova in un vecchio caso della 

Corte di Giustizia in materia di aiuti di stato, quello che è un vero locus classicus.49 L’Italia 

aveva impugnato una decisione della Commissione che aveva concluso che una riduzione dei 

contributi sociali per il settore tessile costituiva un aiuto di stato «incompatibile con il mercato 

comune». Una delle difese del governo italiano verteva sulla mancanza di competitività del 

settore italiano a causa dei maggiori contributi rispetto a quelli dovuti in altri Paesi europei. È 

utile riportare per esteso i paragrafi della sentenza della Corte sul punto: 

 

36 Quanto all’argomento secondo cui gli oneri sociali gravanti sugli imprenditori del 

settore tessile sarebbero più elevati in Italia che negli altri Stati Membri, va osservato che, 

nell’applicare l’Art [107(1) TFEU], si deve necessariamente tener conto della situazione 

esistente sul piano della concorrenza, nel mercato comune, prima che venisse adottato il 

provvedimento di cui trattasi. 

37 Detta situazione risulta da vari fattori aventi diversa incidenza sui costi di produzione 

nei vari Stati Membri. 

38 Negli Artt. [113-117 TFEU], il Trattato stabilisce del resto le modalità per eliminare 

eventuali distorsioni generiche, connesse alle divergenze esistenti fra i vari sistemi fiscali e 

previdenziali dei vari Stati Membri, tenendo conto delle difficoltà strutturali di determinati 

settori industriali. 

39 Per contro, la modifica unilaterale di un dato elemento dei costi di produzione in un 

dato settore dell’economia di uno Stato Membro può alterare l’equilibrio esistente. 

 

Seppure si debba sempre ricordare che siamo nello specifico contesto dell’integrazione 

europea, una lezione generale si può trarre. Agire unilateralmente per eliminare o ridurre 

distorsioni specifiche prodotte da altri Paesi può «alterare l’equilibrio esistente» (economico e 

politico). Il modus operandi più appropriato (anche nel contesto globale) sta nell’adozione di 

un’azione concertata che, quando possibile, elimini in radice le distorsioni create dalle 

 
46 Si veda B. HOEKMAN e P. MAVROIDIS, Regulatory Spillovers and the Trading System: From Coherence to 

Cooperation, Technical Report, Ginevra, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD); 

World Economic Forum, 2015. 
47 Si ricorda il potere generale di adottare direttive per rimuovere ostacoli e distorsioni concorrenza. 
48 Il pensiero di Claus-Dieter Ehlermann sul punto è sempre autorevole. C.D. EHLERMANN, The contribution of 

EC Competition Policy to the Single Market, 1992, Common Market Law Review, p. 257; C.D. EHLERMANN, ‘State 

Aid Control in the European Union: Success or Failure?’, 1992, Fordham International Law Journal, p. 1210. 
49  Corte giust., 2 luglio 1974, causa 173/74, Governo della Repubblica Italiana contro Commissione delle 

Comunità Europee, ECLI:EU:C:1974:71. 
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«divergenze» nazionali e che possono risultare conflittuali, o quanto meno creare degli interface 

mechanisms concertati. Questo è stato, pur con tutte le sue imperfezioni, l’ethos del sistema 

multilaterale che ha regnato dal dopoguerra50 e che ora è in profonda crisi. 

Una modalità di risoluzione delle diversità normative può avvenire a seguito di un 

accordo commerciale sia esso bilaterale, plurilaterale, regionale, se non addirittura multilaterale. 

Ancora una volta i numerosi accordi commerciali preferenziali conclusi dall’Unione Europea, 

specie (ma non solo) nei casi dei rapporti di Associazione, Associazione e Stabilizzazione, e 

Vicinato, sono ottimi esempi di espansione – concordata – degli standard normativi europei. Il 

riavvicinamento sotto forma di ricezione di standard e normative europee da parte di Paesi o 

imprese terze può essere dovuta anche alla presenza di una serie di condizioni oggettive che 

generano quello che la Professoressa Anu Bradford della Columbia Law School ha 

recentemente definito il ‘Brussels effect’.51 Ci sono infine anche casi in cui l’allineamento al 

sistema giuridico europeo è stato operato in via giudiziaria.52 

È interessante notare come, in molti di questi esempi, l’Unione Europea riesce ad 

esercitare una forte influenza e forza di attrazione, con mezzi diversi. Il punto centrale per la 

nostra analisi è, tuttavia, che in nessuna di queste ipotesi la soluzione della diversità normativa 

è paragonabile ad un’azione unilaterale imposta a Paesi terzi, come purtroppo sembrerebbe 

accadere in diverse ipotesi suggerite nelle due consultazioni in oggetto. 

 

5. Riflessioni conclusive: unilateralismo o cooperazione? 

La nuova riforma della politica commerciale dell'UE è un buon esempio della complessità 

della politica commerciale odierna. La riforma che la Commissione propone è certamente 

ambiziosa e complessa, così come gli strumenti proposti nel Libro Bianco per colmare un 

evidente lacuna normativa.53 

L'ambiguità è inevitabile quando la politica deve affrontare molteplici sfide e perseguire 

molteplici obiettivi (e placare vari interessi speciali). Questo può essere normale anche in 

documenti che aprono un processo di consultazione: si vogliono tenere aperte prospettive, 

 
50 J. G. RUGGIE (a cura di), Multilateralism Matters – The Theory and Praxis of an Institutional Form, New York, 

1993. 
51 A. BRADFORD, The Brussels Effect – How the European Union Rules the World, Oxford, 2020. 
52  È noto il caso della controversia dell’OMC Canada – Renewable Energy/FIT dove i rappresentati della 

Commissione Europea hanno suggerito di interpretare il concetto di ‘beneficio’ della definizione di sovvenzione 

nell’OMC facendo ricorso ad argomenti chiaramente ispirati alla giurisprudenza Altmark della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea. Con l’accoglienza di tali argomenti da parte dell’Organo di Appello, ciò che di fatto si è 

verificato è un allineamento del diritto OMC con il diritto europeo. Vedi L. RUBINI, The Wide and the Narrow 

Gate. Benchmarking in the SCM Agreement after the Canada – Renewable Energy/FIT Ruling, 2015, in World 

Trade Review, p. 211 ss.. 
53 I due documenti evidenziano una certa continuità di pensiero. Tale continuità è ancor più interessante se si 

considera come, al di là della loro fonte formale (sono entrambi documenti adottati dalle Commissione), l’origine 

intellettuale immediata degli stessi sembra trovarsi in due (se non tre) Direttorati Generali che non sempre sono 

stati d’accordo su altre scelte anche importanti. La nota sulla politica commerciale proviene da DG Trade, il 

Direttorato Generale responsabile per il commercio estero. Il libro bianco sulle sovvenzioni estere sembra essere 

il frutto di una conversazione interna alla Commissione cui certamente hanno partecipato i titolari della 

Concorrenza, Mercato interno e Commercio (anche se è filiazione diretta di una task force all’interno di DG Comp, 

il Direttorato Generale che si occupa di concorrenza). Tutto ciò per dire che, se una certa continuità concettuale si 

trova tra i due documenti, questa non può che essere espressione di un pensiero comune all’interno dei gabinetti 

dei Commissari e dei Direttorati Generali che detengono alcuni tra i portafogli più importanti dell’esecutivo 

europeo. 
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strade, alternative e sollecitare quanti più input possibili. Alla fine, tuttavia, questa ambivalenza 

è un riflesso dei tempi turbolenti in cui si vive. Così come la tendenza ad agire o reagire 

unilateralmente. Questo sembra indicare il nuovo professato principio cardine della politica 

commerciale dell’Unione: l’Autonomia Strategica Aperta. Questo è confermato dalla sua prima 

applicazione nel Libro bianco che suggerisce gli strumenti per fronteggiare le distorsioni nel 

mercato interno causate dalle sovvenzioni straniere. 

I problemi segnalati dai due documenti sono in larga parte reali, le lacune normative sono 

vere, ma più approfondimento e chiarezza di pensiero sugli obiettivi che si vogliono 

raggiungere sono necessari. E, soprattutto, la soluzione non può essere unilaterale, anche se 

viene da una delle super-potenze dell’economia e del commercio globale, e la cui regolazione 

in vari settori ha spesso costituito fonte di ispirazione in processi normativi di altri Paesi. La 

Commissione stessa sembra riconoscere nei due documenti di consultazione che la 

cooperazione (e non l’unilateralismo) è nel DNA dell’azione europea.  

Può essere paradossale, ma dalla crisi si esce con un programma di riforma ambizioso. 

Così accadde nella Seconda Guerra Mondiale con le istituzioni di Bretton Woods e il GATT. 

Così accadde per l’Uruguay Round of Negotiations che generò l’OMC. Già da anni, il dibattito 

nei circoli accademici e di policy ha indicato le possibili soluzioni ai problemi che l’Unione 

vuole affrontare con i documenti esaminati in questo articolo. Quasi tutti i concerns segnalati 

dall’Unione Europea non sono nuovi. C’è bisogno di nuove norme sulle sovvenzioni pubbliche, 

sulle imprese pubbliche e in generale l’adozione di un codice della concorrenza globale – 

bisogna riformare l’OMC.54 Ma il piano di azione non può che essere plurilaterale se non 

multilaterale, e deve coinvolgere tutti maggiori stakeholders (inclusa la Cina). 

Nell’Inception Impact Assessment di inizio ottobre 2020 per un possibile Regolamento 

sulle distorsioni causate da sovvenzioni estere nel mercato interno in generale e negli specifici 

casi di acquisizioni e appalti pubblici, anch’esso assoggettato ad una breve consultazione 

pubblica, la Commissione sembra mostrare qualche apertura verso l’opzione cooperativa. La 

terza opzione di azione prevede, infatti, la possibilità di risolvere il problema «alla radice» 

rafforzando le regole internazionali, sia a livello multilaterale (OMC) che in futuri accordi 

bilaterali. 

Le brevi riflessioni di questo articolo sull’evoluzione della politica commerciale europea, 

con una sempre più marcata reattività nei confronti dello straniero, rende pertinenti, anche se 

espresse nel diverso contesto della politica dell’immigrazione e della libertà di circolazione 

delle persone, le recenti osservazioni di Bruno Nascimbene e Alessia di Pascale sulle pagine di 

questa rivista: «… la frontiera finisce per costruire una rappresentazione della profonda crisi 

 
54 In realtà, sono già parecchi anni che il dibattito sulla riforma dell’OMC e del suo rule-book, espressione del 

periodo in cui fu negoziato (anni ottanta/primi anni novanta del secolo scorso) si sta facendo sempre più vivo. La 

concorrenza era una delle cosiddette Singapore’s issues ma è stata tolta dall’agenda a metà degli anni 2000. Un 

esempio di iniziativa corrente, con un focus molto simile a quello dei documenti di consultazione analizzati in 

questo articolo, è la cosiddetta iniziativa Trilaterale che, dal dicembre 2017, coinvolge Unione Europea, Stati Uniti 

e Giappone, con la finalità di riformare le norme sulle sovvenzioni pubbliche e sulle imprese pubbliche, aumentare 

la trasparenza nel Sistema e regolare i trasferimenti coatti di tecnologia. Già qualche anno fa G. HUFBAUER, T. 

MÖLL e L. RUBINI, Investment Subsidies for Cross-Border M&A: Trends and Policy Implications, Washington 

DC, 2008 (disponibile a: https://www.uscib.org/study-recommends-new-international-pact-to-avert-possible-

conflict-on-subsidized-takeovers-ud-3794/) suggerivano che la via migliore per affrontare il problema degli 

‘investment subsidies’ fosse quello di un patto multilaterale che mostrava in nuce alcune delle caratteristiche del 

Modulo 2 del Libro Bianco della Commissione. 
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che ha investito il processo di integrazione europea e capace di far vacillare l’impianto valoriale 

su cui l’Unione si fonda.»55 Anche nella politica commerciale, che immagine vuole dare al 

mondo l’Unione Europea – quella che Ehlermann definì ‘ein absolut neuartiges Wesen’?56 Di 

quali valori si vuole fare portavoce?57 

 

 

 
55Vedi B. NASCIMBENE e A. DI PASCALE, Le frontiere nel diritto dell’Unione Europea: norme, evoluzione, 

significato, in questa Rivista, 2020, a p. 58. 
56 C.D. EHLERMANN, Die Europäische Gemeinschaft und das Recht, Fest. Carstens, Köln-Berlin-Bonn-München, 

1094, pp. 81-93, a p. 92. 
57 Si veda S. WEATHERILL, Law and Values in the European Union, Oxford, Clarendon Law Series, 2016. 
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