
Dichiarazione della Commissione 

(2021/C 49/05) 

Al momento dell'adozione del regolamento nel 2014 la Commissione si è impegnata a comunicare efficacemente e a 
scambiare opinioni con il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda le controversie in materia di scambi 
commerciali che possono portare all'adozione di misure a norma del regolamento e, in generale, le azioni per assicurare il 
rispetto delle norme. Tenendo presente l'obiettivo generale di far rispettare in maniera efficace ed efficiente i diritti 
dell'Unione previsti in virtù degli accordi commerciali internazionali dell'Unione, la Commissione continuerà a 
promuovere e a razionalizzare le sue interazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio a beneficio di tutte le parti. 

La Commissione si impegna in particolare a esaminare, nell'ambito del suo sistema rafforzato volto ad assicurare il rispetto 
delle norme, le presunte violazioni degli accordi commerciali internazionali dell'Unione sollevate dal Parlamento, dai suoi 
deputati o dalle sue commissioni, o dal Consiglio, fermo restando che tali segnalazioni dovranno essere corredate di 
elementi di prova. La Commissione manterrà il Parlamento e il Consiglio informati dei risultati ottenuti nell'ambito delle 
sue attività volte a rafforzare il rispetto delle norme. 

Nell'attuare il sistema rafforzato, la Commissione presterà pari attenzione alle presunte violazioni delle disposizioni in 
materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE e alle presunte violazioni dei 
sistemi di accesso al mercato. Il trattamento delle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e 
sviluppo sostenibile sarà pienamente integrato nel sistema. La Commissione darà la priorità ai casi particolarmente gravi in 
termini di effetti sui lavoratori o sull'ambiente in un contesto commerciale, che hanno un'importanza sistemica e sono 
giuridicamente solidi. 

La Commissione continuerà a impegnarsi pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione 
parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni 
per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione. In tale contesto la 
Commissione continuerà a seguire la sua prassi di comunicazione trasmettendo periodicamente lo stato di avanzamento di 
tutte le controversie pendenti e comunicando immediatamente informazioni sui principali sviluppi relativi alle controversie 
contemporaneamente alla condivisione di tali informazioni con gli Stati membri. Tali attività di comunicazione e 
condivisione di informazioni si svolgeranno per il tramite dei comitati del Consiglio e delle commissioni del Parlamento 
responsabili. 

La Commissione continuerà nel contempo a tenere regolarmente informati il Parlamento e il Consiglio in merito agli 
sviluppi internazionali suscettibili di portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento. 

La Commissione ribadisce infine il proprio impegno a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio a trasmettere tempestivamente al Parlamento e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che sottopone al 
comitato di Stati membri nonché i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione dei pareri 
del comitato. Tale processo è gestito mediante il registro dei documenti dei comitati.   
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