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La Commissione prende atto delle preoccupazioni del Parlamento e degli Stati membri circa le pratiche di alcuni paesi terzi 
intese a costringere l’UE e/o i suoi Stati membri ad adottare o revocare particolari misure strategiche. La Commissione 
condivide il parere secondo cui tali pratiche destano notevoli preoccupazioni. La Commissione conferma la sua intenzione 
di prendere ulteriormente in considerazione un eventuale strumento, che potrebbe essere adottato al fine di scoraggiare o 
compensare azioni coercitive di paesi terzi e che consentirebbe la rapida adozione di contromisure, innescate da tali azioni. 
La Commissione intende proseguire la propria valutazione e, su tale base e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, 
adottare una proposta legislativa che preveda un meccanismo tale da consentire di scoraggiare o compensare tali azioni 
conformemente al diritto internazionale. Come annunciato nella lettera d’intenti del 16 settembre 2020 inviata dalla 
presidente della Commissione al presidente del Parlamento e al presidente di turno del Consiglio, la Commissione adotterà 
la proposta in ogni caso entro la fine del 2021 o anteriormente, qualora ciò fosse necessario a seguito di un’azione 
coercitiva intrapresa da un paese terzo. 

Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto dell’intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa a 
uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi. Entrambe le istituzioni si impegnano a 
svolgere il proprio ruolo istituzionale di colegislatori e a esaminare la proposta tempestivamente, tenendo conto degli 
obblighi dell’Unione derivanti dal diritto internazionale pubblico e dalle norme dell’OMC nonché dei pertinenti sviluppi 
nel commercio internazionale.   
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