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1. Introduzione

In un recente contributo pubblicato sulle pagine di questa rivista, Luigi Moccia tratteggia gli 
elementi chiave di un mondo post-globale1. Un mondo caratterizzato da un aumento della 
complessità e dell’interconnessione tra stati e tra reti di attori sempre più integrati, ma anche 
sempre più esposti sul versante internazionale agli effetti diretti e indiretti di decisioni prese da altri 
soggetti. Allo stesso tempo, un mondo che vede un ritorno alla conflittualità sia geoeconomica che 
geopolitica. Affievolitasi la spinta espansiva della globalizzazione economico-finanziaria, ed entrato 
in crisi il momento egemonico dell’Occidente, l’ordinamento internazionale appare essere sempre 
meno in grado di contenere e in parte disciplinare decisioni statali che vengono prese con un grado 
crescente di autonomia e in riferimento a nuove parole d’ordine quali quelle della piena sovranità 
statale o, a livello di UE, di “autonomia strategica aperta”2. Un mondo post-globale in via di parziale 
‘decoupling selettivo’ dei sistemi economico-finanziari nel quale gli obiettivi e i calcoli puramente 
economici devono essere sempre più bilanciati e messi in relazione con valutazioni relative alla 
sfida per l’egemonia globale e la sicurezza nazionale proprio mentre quest’ultima è intesa in 
maniera sempre più ampia e multidimensionale. In definitiva un mondo nel quale le dinamiche e le 
valutazioni di natura geoeconomica, che si situano al cuore della competizione che si sviluppa entro 
il triangolo economia-tecnologia-sicurezza, svolgono un ruolo cruciale nel definire i posizionamenti, 
le relazioni politico-commerciali e il livello e la struttura di cooperazione-competizione-conflitto tra 
gli stati. È quindi all’interno di questo mutevole scenario internazionale ― caratterizzato dal ritorno 
della conflittualità politica aperta e dall’affermarsi di un nuovo paradigma securitario e geo-
economico ― che una potenza giuridico-economica come l’Unione europea è chiamata ad attrezzarsi 
per difendere e promuovere i propri valori e i propri interessi, sviluppando una natura geoeco-
nomica che le permetta di utilizzare il proprio potenziale economico-finanziario e giuridico in 
concordanza con quelle che sono le attuali ‘regole del gioco’ globali. 

* Professore associato di Scienza politica, Università della Calabria. 
1 L. Moccia, Il mondo ‘post-globale’ (note a margine di una “operazione militare speciale”), editoriale, in lceonline, 2/2022, p. 
vii ss. 
2  Trade Policy Review - An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy, Brussels, 18.2.2021, COM(2021) 66. Final. 
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2. L’ordine geoeconomico globale e la nuova Commissione europea 
 
Nonostante la svolta geoeconomica delle relazioni economiche sia stata determinata primaria-

mente dal mutare dei rapporti di forza e delle strategie di proiezione e rafforzamento esterni del 
proprio potere tra Stati Uniti, Cina e Russia, l’Unione europea non è potuta rimanere estranea 
all’indebolimento e trasformazione dei fondamenti del precedente ordine internazionale. In quanto 
potenza economica di primo piano anche l’Unione, pur rimanendo uno dei soggetti più interessati al 
mantenimento di un ordine multilaterale neoliberale, ha così iniziato a sviluppare un approccio 
apertamente geoeconomico alle relazioni internazionali. La svolta è avvenuta con la nascita della 
nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen che, fin dalla sua prima presentazione 
pubblica, ha chiarito come, sotto la sua presidenza, la Commissione avrebbe rafforzato in maniera 
significativa il suo profilo ‘geopolitico’3. In realtà, considerando che l’aspetto più strettamente politico 
dell’azione esterna dell’UE è un campo d’azione riservato in maniera prioritaria all’azione dell’Alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, l’azione della Commissione si è 
concentrata in prevalenza sulla sfera economico-commerciale dando così vita ad una vera e propria 
svolta geoeconomica. La nuova strategia geoeconomica è stata subito resa evidente dalle novità 
prodotte in materia di organizzazione interna e distribuzione delle cariche. La nuova Commissione ha 
visto, infatti, l’introduzione di tre Vice-presidenti esecutivi che, oltre a rappresentare le tre maggiori 
forze politiche che hanno permesso la nascita della Commissione von der Leyen, coordinano il lavoro 
degli altri commissari nei tre campi chiave dello European Green Deal (Frans Timmermans), della 
rivoluzione digitale (Margrethe Vestager) e della politica economica, finanziaria e sociale (Vladis 
Dombrovskis). Attraverso il rapporto con i tre nuovi Vice-presidenti von der Leyen può così imple-
mentare con maggiore facilità una agenda geoeconomica che richiede una unitarietà di intenti e di 
azione proprio a partire dalla Commissione stessa. Inoltre la volontà di Ursula von der Leyen di 
incrementare la sua capacità di guida dell’UE e di intervento sul fronte delle relazioni internazionali è 
sottolineata dalla creazione di una nuova struttura (EXCO) che si dedica al coordinamento delle 
relazioni esterne, preparando il materiale necessario affinché il Collegio dei commissari possa 
decidere in maniera informata e coerente sugli aspetti esterni delle politiche europee.  

Già prima dello scoppio della guerra in Ucraina, valutando lo scenario complessivo che era stato 
determinato dallo scoppio della pandemia del virus Covid 19 e il progressivo deteriorarsi del 
panorama delle relazioni commerciali globali dovute principalmente all’aumento della conflittualità 
tra Stati Uniti e Cina, la Commissione rilevava come: 

 
La crisi ha inoltre rivelato che, in una serie di settori, l'Europa ha bisogno di maggior resilienza per 
prevenire, proteggere e resistere agli shock futuri. Continueremo certo ad impegnarci per un 
commercio aperto ed equo, ma dobbiamo essere consapevoli della necessità di ridurre la dipendenza e 
rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare per prodotti quali i principi attivi e le 
materie prime per uso farmaceutico4  

 
e poco oltre introduceva il concetto chiave di ‘autonomia strategica aperta’ affermando:  

 
Il commercio mondiale e le sue catene del valore integrate resteranno un motore di crescita fondamen-
tale e saranno essenziali per la ripresa dell'Europa. In quest'ottica, l'Europa perseguirà un modello di 
autonomia strategica aperta. Si tratterà di dar forma al nuovo sistema di governance economica globale 
e di sviluppare relazioni bilaterali reciprocamente vantaggiose, proteggendoci nel contempo da prati-
che sleali e abusive. Riusciremo così anche a diversificare e rendere più solide le catene di approvvigio-
namento globali per proteggerci da crisi future e a rafforzare il ruolo internazionale dell'euro. In questo 

                                                      
3 N. Helwig, The New EU Leadership. The von der Leyen Commission focuses on Europe’s geo-economic power, FIIA Breafing 
paper, November 2019/274, Finnish Institute of International Affairs. 
4  Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione, Bruxelles, 27.5.2020 
COM(2020) 456 final, p. 14. 
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spirito, l'UE avvierà un riesame della politica commerciale per garantire continuità al flusso di merci e 
servizi in tutto il mondo e per riformare l'Organizzazione mondiale del commercio. Al tempo stesso, 
l'UE deve anche proteggere le sue attività, infrastrutture e tecnologie strategiche dagli investimenti 
diretti esteri che potrebbero minacciare la sua sicurezza o l'ordine pubblico, attraverso un meccanismo 
rafforzato di controllo degli investimenti diretti esteri. Nella crisi che stiamo attraversando, eventuali 
sovvenzioni statali provenienti da paesi terzi potrebbero falsare ulteriormente le condizioni di parità 
del mercato unico5.  

 
Nella crisi dell’ordine neoliberale anche l’Unione europea si presentava quindi pronta a definire 

una strategia geoeconomica complessa e articolata che le permettesse di difendere meglio i propri 
interessi e i propri valori entro il mutato contesto internazionale. In particolare, si trattava di 
definire e sviluppare nuovi strumenti normativi e azioni di policy che permettessero all’UE di far 
pesare maggiormente le proprie risorse strategiche chiave, cioè l’accesso al mercato unico, 
l’esistenza dell’euro e la possibilità di utilizzare strumenti volti a sostenere la cooperazione 
internazionale e le politiche di vicinato, nelle relazioni economiche (e politiche) multilaterali e 
bilaterali. Allo stesso tempo, l’UE doveva intervenire per evitare di risultare eccessivamente 
dipendente da una o da poche fonti alternative rispetto alla produzione e all’approvvigionamento di 
materiali e di tecnologie cruciali per le nuove rivoluzioni ecologiche e tecnologiche che erano state 
poste già da alcuni anni al centro del suo modello di sviluppo economico o per il funzionamento di 
settori di policy chiave, come quello dell’energia e quello sanitario. Complessivamente l’azione 
esterna dell’UE si sarebbe sviluppata su due pilastri paralleli, che dovevano però risultare sempre 
più coerenti e coordinati. Il primo pilastro, più prettamente geopolitico, sarebbe stato l’ambito 
d’azione privilegiato dell’Alto rappresentate dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
mentre la nuova Commissione avrebbe sviluppato il pilastro dell’azione geoeconomica con 
particolare riferimento alle riforme da approntare nei campi di policy nei quali l’UE risultava già 
essere un grande potere globale, cioè quello economico e del commercio e quello finanziario. 

 
 

3. La strategia (geo)economica della Commissione von der Leyen nel nuovo contesto 
internazionale 

 
Nel gennaio del 2021 la Commissione ha pubblicato il documento chiave che identifica gli 

obiettivi e le azioni prioritarie che costituiscono la nuova strategia dell’Unione nei campi economico 
e finanziario6. La strategia economico-finanziaria è parte essenziale di un approccio più ampio che 
individua nei mutamenti climatici, nelle trasformazioni demografiche e dell’ordine internazionale, 
nell’ambito della competizione e diffusione delle nuove tecnologie informatiche e  della 
comunicazione, nella capacità di gestione dei grandi flussi migratori, nella necessità di rafforzare 
uno sviluppo sostenibile e nella capacità di resistere alle pressioni contrarie ai valori democratici e 
alla governance multilaterale le principali sfide che l’UE dovrà affrontare nel prossimo futuro7. La 
dimensione geoeconomica di queste sfide deriva dal fatto che “L'economia globale è sempre più 
multipolare e il perseguimento a breve termine di interessi unilaterali da parte di attori specifici può 
compromettere un'efficace cooperazione multilaterale”8.  

Volgendo lo sguardo al sistema economico e finanziario europeo, la Commissione individua alcune 
criticità e propone degli obiettivi e delle strategie. Il primo ambito di criticità è dato dall’utilizzo ancora 
troppo limitato dell’Euro come moneta per le transazioni finanziarie ed economiche in ambito 
                                                      
5 Ibid. p. 15. 
6 Commissione europea, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l’apertura, la forza e la resilienza,. 
Bruxelles, 19.1.2021 COM(2021) 32 final. 
7 Commissione europea, Strategic Foresight Report. The EU’s capacity and freedom to act. Bruxelles, 8.9.2021 COM(2021) 
750 final. 
8 Il sistema economico e finanziario europeo, cit., p. 1. 
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internazionale. Facendo seguito alla comunicazione del dicembre 2018  “Per un rafforzamento del 
ruolo internazionale dell'euro”9, la Commissione individua una serie di criticità e di obiettivi legati 
all’utilizzo dell’Euro sui mercati mondiali. Alcuni dei fattori postivi hanno natura strettamente 
economica, ad esempio la riduzione dei costi di transazione, di gestione del rischio e di finanziamento, 
ma la questione principale sembra essere squisitamente di natura geoeconomica. Ricordando quanto 
è avvenuto durante le crisi del 2008 e del 2020, quando l’incremento esponenziale della rischiosità sui 
mercati aveva spinto gli operatori finanziari a una tale richiesta di liquidità in dollari che l’intero 
sistema finanziario internazionale si era trovato ad affrontare una grave crisi di mancanza di liquidità 
interbancaria ― con costi in rapida ascesa per tutti i soggetti che si erano trovati nella necessità di 
rifinanziare attività denominate in dollari statunitensi10 ― la Commissione indica nell’ ”eccessiva 
dipendenza dalle banche di paesi terzi” un grave rischio che deve essere fronteggiato rafforzando la 
resilienza del sistema bancario europeo: anche riferendosi ai sistemi di certificazione delle transazioni 
e di messaggistica, “costituisce un interesse fondamentale dell'UE sviluppare le sue infrastrutture dei 
mercati finanziari e aumentarne la resilienza in modo da evitare di dipendere dalla fornitura di tali 
servizi essenziali da giurisdizioni di paesi terzi”11.  

La necessità di operare un primo parziale decoupling dal sistema globale dollaro/SWIFT per 
recuperare un livello maggiore di autonomia strategica rispetto ad una controparte dominante che 
ha mostrato una pericolosa tendenza ad agire unilateralmente sia a livello geopolitico che 
geoeconomico è, inoltre, direttamente collegata a una delle linee di frattura che abbiamo visto in 
precedenza, ovvero la questione iraniana e più in generale l’utilizzo del sistema dollaro/SWIFT da 
parte degli Stati Uniti come arma geoeconomica volta ad assicurare elevati livelli di efficacia della 
dimensione extraterritoriale delle sanzioni economiche unilateralmente comminate dagli Stati Uniti 
nei confronti di stati terzi. Su questo specifico punto, e usando toni piuttosto duri e inusuali 
nell’ambito delle relazioni transatlantiche, la Commissione afferma che  

 
L'applicazione extraterritoriale di sanzioni unilaterali da parte dei paesi terzi ha gravemente pregiudicato 
la capacità dell'UE e dei suoi Stati membri di portare avanti gli obiettivi di politica estera, di onorare gli 
accordi internazionali e di gestire le relazioni bilaterali con i paesi oggetto di sanzioni. Talvolta le azioni 
unilaterali dei paesi terzi hanno compromesso i legittimi scambi e investimenti delle imprese dell'UE con 
altri paesi. In tale contesto, con il sostegno tecnico e finanziario dei servizi della Commissione e del servizio 
europeo per l'azione esterna (SEAE), la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno istituito lo strumento a 
sostegno degli scambi commerciali (INSTEX), una società veicolo per facilitare i pagamenti degli scambi 
legittimi tra l'UE e l'Iran […] La Commissione, insieme all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), rifletterà sul modo più appropriato per proteggere 
la politica estera e gli interessi strategici dell'UE, nonché le imprese e i singoli cittadini dell'UE, dagli effetti 
dell'illegittima applicazione extraterritoriale di sanzioni unilaterali adottate dai paesi terzi. Nell'ambito di 
tale discussione, la Commissione esaminerà, in stretto coordinamento con il SEAE, le opzioni per garantire 
il flusso ininterrotto e sicuro dei servizi finanziari essenziali tra l'UE e i suoi partner commerciali e per 
proteggere le operazioni legittime degli operatori dell'UE, nel pieno rispetto degli accordi internazionali 
multilaterali e del quadro sanzionatorio dell'UE. In tale contesto saranno esaminate le modalità per 
migliorare ulteriormente l'efficacia di strumenti quali INSTEX.12.  
 
Lo strumento principe per l’attuazione di una politica europea contraria all’impostazione 

extraterritoriale delle normative nazionali risiede, per la Commissione, nel Regolamento di blocco13. 
Tuttavia, in chiusura di documento, la Commissione afferma:  

                                                      
9 Per un rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro, Bruxelles, 5.12.2018 COM(2018) 796 final. 
10 Il sistema economico e finanziario europeo, cit., p. 15.  
11 Ibid., p. 13. 
12 Ibid., p. 16. 
13 In seguito alle nuove sanzioni unilaterali decise dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran e dal ritiro dell’America di Trump 
dall’accordo con l’Iran sull’energia nucleare, la Commissione europea ha prodotto il regolamento delegato UE 2018/1100 
con il quale ha modificato l’allegato al regolamento CE 2271/96 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali 
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Nel valutare l'impatto degli investimenti esteri diretti nell'UE sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, la 
Commissione valuterà anche la probabilità che l'operazione determini l'illegittima applicazione 
extraterritoriale delle sanzioni adottate da qualsiasi paese terzo nei confronti dell'impresa destinataria 
dell'UE. Ad esempio, nel riesaminare l'acquisizione del controllo di imprese dell'UE da parte di un 
investitore estero, la Commissione potrebbe dover valutare, in collaborazione con le autorità nazionali 
degli Stati membri, se ciò renda l'impresa destinataria dell'UE più incline a rispettare tali sanzioni 
extraterritoriali, indipendentemente dal paese che le ha imposte. Un simile risultato potrebbe mettere a 
repentaglio la capacità dell'impresa destinataria dell'UE di mantenere le infrastrutture critiche nell'UE o di 
garantire la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici nell'UE14.  
 
Attraverso questo passaggio la Commissione collega la politica monetaria con l’altra politica 

pubblica che costituisce il cuore della strategia geoeconomica dell’UE, cioè la politica commerciale. 
In riferimento alle trasformazioni in atto nella sfera del commercio internazionale la 

Commissione afferma:  
 
Esternamente il commercio è sempre più esposto alla volatilità delle relazioni internazionali. Le tensioni 
tra le principali economie globali, l'aumento dell'unilateralismo e del nazionalismo economico, un 
maggiore coinvolgimento dello Stato nell'economia, l'uso della politica commerciale come arma per 
conseguire obiettivi economici o geopolitici sono tutti fattori che hanno portato a un indebolimento delle 
strutture di governance globale in generale e dell'ordine multilaterale basato su norme in particolare. A 
livello interno è diminuita la fiducia nel fatto che i benefici della globalizzazione e del cambiamento 
tecnologico siano condivisi in maniera equa anche nelle catene del valore, nei settori economici e nella 
società in generale15.  
 
In questo ordine in via di parziale disgregazione che è caratterizzato da un significativo aumento 

delle azioni con finalità geoeconomica, l’UE deve affrontare il dilemma del suo posizionamento 
rispetto alle tensioni crescenti che segnano i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Cercando un difficile 
equilibrio, la Commissione afferma quindi che: 

 
 Le relazioni transatlantiche saranno di particolare importanza, in quanto interessano l'arteria centrale 
dell'economia mondiale e riflettono una più ampia alleanza di interessi e valori fondamentali. Tuttavia, nel 
mondo odierno occorre prestare particolare attenzione anche allo sviluppo delle nostre relazioni con altri 
importanti partner commerciali. A questo proposito sarà importante considerare come sviluppare 
ulteriormente le nostre relazioni con la Cina che è tanto un partner importante per la cooperazione quanto 
un rivale sistemico16.  
 
Quest’ultima frase è particolarmente importante perché è rivelatrice del superamento 

dell’ideologia che aveva generato e sostenuto la fase della globalizzazione neoliberista. Accanto alle 
possibilità di cooperazione, e quindi di sviluppo di strategie economico-commerciali di tipo win-win, 
appare il tema della rivalità sistemica, cioè della lotta per la supremazia e dell’esercizio del potere 
statale. Nell’attuale contesto internazionale le valutazioni economiche andranno quindi bilanciate 

_______________________ 
derivanti dall’applicazione di una normativa prodotta da un paese terzo. Grazie alle nuove modifiche il regolamento di 
blocco tutela gli operatori dell’UE: neutralizzando l’effetto delle decisioni straniere, siano esse di natura amministrativa, 
giudiziaria, arbitrale o di altra natura, basate sugli atti normativi extraterritoriali o su atti e disposizioni adottati in 
applicazione di detti atti; consentendo agli operatori UE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’applicazione 
degli atti normativi extraterritoriali da parte di persone fisiche o giuridiche o di altre entità che li hanno causati; dando la 
facoltà agli operatori UE, in casi specifici e debitamente motivati, in deroga alla norma generale, di chiedere 
l’autorizzazione a rispettare detti atti nel caso in cui l’inosservanza causerebbe un grave danno ai loro interessi o agli 
interessi dell’Unione. 
14 Il sistema economico e finanziario europeo, cit., p. 20. 
15 Una politica commerciale rinnovata per un'Europa più forte, Nota di consultazione, 16 giugno 2020, p. 2. 
16 Ibid., pp. 3-4. 
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con considerazioni di natura strategica relative alla futura sicurezza economica o alla sicurezza e 
integrità territoriale. Complessivamente, la nuova politica commerciale dovrà quindi fondarsi su 
cinque pilastri: 1) un rinnovato sforzo per riformare il WTO e ridare così una struttura normativa 
condivisa ed efficiente al commercio globale multilaterale promuovendo allo stesso tempo le 
priorità strategiche dell’Unione definite dallo European Green Deal e dalla rivoluzione digitale; 2) lo 
sviluppo di accordi bilaterali che sopperiscano alle attuali debolezze e inefficienze dell’ordinamento 
multilaterale e che possano promuovere in maniera più mirata azioni di cooperazione tra i paesi 
contraenti; 3) un sostegno alle PMI europee e ai processi di innovazione tecnologica nei campi 
considerati strategici per il mantenimento della competitività economica futura anche in risposta al 
programma Made in China 2025; 4) la creazione di un nuovo strumento per lo Sviluppo del vicinato 
e la cooperazione internazionale; 5) la creazione di un nuovo strumento anti-coercizione di 
controllo degli investimenti esteri volto a proteggere l’Unione da pratiche commerciali che abbiano 
finalità o potenzialità coercitive e geopolitiche. A queste azioni si accompagnerà una revisione 
importante della politica di concorrenza comunitaria che, tra le altre cose, si occuperà di valutare le 
azioni di acquisizione di imprese europee da parte di soggetti che godano di sovvenzioni statali e 
che, per questo motivo, possano rivelarsi come potenzialmente distorsive della concorrenza entro il 
mercato comunitario17. 

 
 

4. Il cuore geoeconomico della strategia europea: strumenti, potenzialità e limiti 
 
Da quanto fino ad ora esposto dovrebbe risultare evidente come il degradarsi progressivo di 

alcuni elementi costituivi dell’ordine neoliberale multilaterale e il corrispondente moltiplicarsi di 
strategie ed azioni con finalità geoeconomiche e, più in generale, un ritorno dell’attivismo statale in 
campo economico legato alle due grandi crisi del 2008 e del 2020, abbia prodotto un nuovo livello di 
consapevolezza anche entro l’Unione europea. Per la sua natura prevalentemente economica, 
commerciale e normativa l’Unione, sullo scacchiere dei rinnovati giochi di potenza, ha tutto 
l’interesse nel cercare di ricostituire le condizioni per un ritorno del multilateralismo economico 
basato su principi liberali ed affidato nella sua gestione quotidiana alle istituzioni internazionali e ai 
loro esperti poiché in un contesto del genere l’UE può massimizzare la propria capacità d’azione e di 
influenza. Tuttavia, in attesa che si verifichino le condizioni per un ritorno a relazioni internazionali 
meno conflittuali, l’UE ha deciso di utilizzare il suo potere economico-normativo per sviluppare, 
all’interno delle nuove politiche economiche e commerciali che abbiamo appena visto, un approccio 
geoeconomico basato su tre elementi chiave: 1) la capacità di produrre e fare rispettare sanzioni 
unilaterali; 2) un nuovo Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale che, 
anche grazie all’utilizzo dello Strumento europeo per la pace, supporti il raggiungimento degli 
obiettivi della politica estera e di difesa dell’UE; 3) il meccanismo di supervisione e controllo degli 
investimenti esteri nell’Unione europea.  

  
4.1. Le sanzioni economiche 

 
L’applicazione di sanzioni economiche è uno degli strumenti più diffusi per utilizzare il potere 

economico per perseguire obiettivi di politica estera, e appare evidente che la possibilità di usare la 
leva delle sanzioni con finalità geoeconomiche è uno degli strumenti più importanti per un’Unione 
europea che ha un notevole potere economico, ma non può certo essere annoverata tra le grandi 
potenze militari mondiali. I regimi sanzionatori messi in campo dall’Unione sono strumenti che 
ricadono nell’ambito della politica estera e di sicurezza comunitarie. In molti casi le sanzioni 
prodotte dall’UE servono a dare attuazione a risoluzioni prese all’interno del Consiglio di sicurezza 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, ma i trattati europei permettono anche di erogare 
                                                      
17  White Paper on levelling the playing field as regards foreign subsidies, Brussels, 17.6.2020, COM(2020) 253 final. 
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autonomamente delle sanzioni qualora sia ritenuto necessario18. Senza dubbio, pur non essendo mai 
risolutiva, l’applicazione di ampi e prolungati regimi sanzionatori può generare, attraverso la 
produzione di crisi economico-finanziarie o di mancanza di beni e servizi, forti pressioni politiche 
sia esterne che interne nei confronti degli stati verso i quali essi sono rivolti. Per esempio, 
l’applicazione delle più recenti sanzioni economiche alla Russia19, secondo stime prodotte dalla 
Banca mondiale, produrrà, entro fine 2022, una contrazione del PIL cha passerà da gennaio 2022 a 
dicembre dello stesso anno da +4,6% a -11%. Allo stesso tempo è prevista una riduzione di 
importazioni ed esportazioni di più del 30% e un’inflazione che potrebbe raggiungere il 22% su 
base annua20 . Tuttavia l’utilità e la possibilità che l’UE utilizzi l’imposizione di regimi sanzionatori 
come principale o unico strumento geoeconomico presenta alcuni importanti limiti sia di tipo 
procedurale che sostanziale.  

Dal punto di vista procedurale le sanzioni europee sono decisioni prese all’unanimità dal 
Consiglio per la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) su proposta dell’Alto rappresentante 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Prima che il Consiglio PESC possa esprimersi è previsto 
la proposta dell’Alto rappresentante sia esaminata e discussa dal il gruppo del Consiglio respon-
sabile per la regione geografica cui appartiene il paese in questione, dal gruppo dei Consiglieri per le 
relazioni esterne (RELEX), eventualmente dal Comitato politico e di sicurezza (CPS) prima di 
approdare al Coreper II che preparerà la riunione del Consiglio. Se il Consiglio deciderà di procedere 
all’irrogazione di sanzioni economiche o restrittive della libertà di circolazione dovrà essere 
contestualmente prodotto uno specifico regolamento che definisca nei dettagli le forme e la durata 
delle sanzioni. La revoca o il prolungamento delle sanzioni avviene sulla base di una nuova decisione 
del Consiglio che agisce sulla base delle valutazioni periodiche prodotte obbligatoriamente al 
massimo entro 12 mesi dall’irrogazione delle sanzioni da parte del Servizio europeo per l’azione 
esterna (SEAE). Anche se tutto il processo si sviluppa entro l’ambito PESC, che vede quindi una netta 
centralità del Consiglio e un processo di policy con natura intergovernativa, la responsabilità 
giuridica dell’implementazione delle sanzioni è invece in capo alla Commissione europea, e 
l’applicazione pratica delle sanzioni e dei divieti è attuata in maniera decentrata da una miriade di 
‘autorità competenti’ ed attori nazionali. Per comprendere il livello di frammentazione dell’imple-
mentazione delle decisioni comunitarie bisogna considerare il fatto che le autorità nazionali 
competenti, che variano a seconda dei casi da funzionari dei ministeri economici o degli esteri alle 
banche centrali ad altre agenzie specializzate, sono più di 180. Queste autorità sono chiamate a 
monitorare l’azione di migliaia di soggetti pubblici, imprese e Ong che intrattengono stabilmente 
rapporti di diversa natura con gli stati o i soggetti destinatari delle sanzioni europee, e tutto ciò 
avviene in assenza di una definizione univoca sia di quali debbano essere le procedure di controllo, 
                                                      
18 I tipici motivi per i quali l’UE ha prodotto fino ad oggi delle sanzioni sono: terrorismo, attività di proliferazione nucleare, 
annessione di territori stranieri, destabilizzazione deliberata di un paese sovrano. Più recentemente l’Unione ha acquisito il 
potere di imporre sanzioni unilaterali nei casi di violazioni dei diritti umani e di attacchi informatici. È possibile distinguere 
tra due diversi tipi di sanzioni. Il primo tipo, le sanzioni diplomatiche, possono prevedere l’interruzione delle relazioni 
diplomatiche, il ritiro di personale diplomatico oppure restrizioni alla mobilità in entrata o in uscita di singoli individui. Il 
secondo tipo di sanzioni, quelle economiche, comprende invece restrizioni di varia natura alla commercializzazione e alla 
fornitura di determinati beni e servizi con particolare attenzione al mercato delle armi, limitazioni degli investimenti, 
applicazione di tariffe doganali sfavorevoli alle importazioni e il congelamento di beni presenti all’interno dell’UE di entità 
giuridiche o persone fisiche che vengono inserite in specifici elenchi. Mentre le sanzioni irrogate come conseguenza di una 
decisione dell’ONU hanno una durata indeterminata e cessano solo a seguito di una nuova decisione ONU che ne decida 
l’estinzione, quelle prodotte dall’UE hanno una durata definita e possono essere rinnovate o cessare dopo che il Servizio 
europeo per l’azione estera ha proceduto ad una valutazione del regime sanzionatorio in atto. 
19 Le sanzioni comunitarie nei confronti della Russia coprono una vasta gamma di settori e prevedono diverse modalità, 
dalle numerose restrizioni in materia di commercio al price cap per il petrolio commerciato via mare, dall’esclusione di 
numerose banche russe dallo SWIFT al blocco dei prestiti da parte della banca Europea degli Investimenti (BEI) e della 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), dal congelamento dei beni per 1236 individui e 115 
organizzazioni alla sospensione delle attività in territorio europeo di media di proprietà del governo russo come Sputnik, 
Russia Today, RTR Planeta, Russia 24, TV Center International. 
20 Infografica - Impact of sanctions on the Russian economy (accessibile sul sito del Consiglio europeo).  
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sia di una chiara normativa europea che definisca nel dettaglio le azioni che debbano essere 
automaticamente considerate come violazioni dei divieti in corso. Nel complesso, un’impostazione 
largamente decentrata dell’implementazione e del monitoraggio del rispetto delle sanzioni, 
un’elevata frammentazione delle competenze e delle strutture di monitoraggio, e la presenza di fitti 
reticoli di relazioni che vedono presenti migliaia di attori con diverse finalità e nature giuridiche, ha 
comportato fino ad oggi un significativo grado di disomogeneità di questa fase della policy21, al 
punto che la stessa Commissione afferma che:  

 
L'attuazione a livello dell'intera UE non è tuttavia uniforme come dovrebbe. Ciò non solo crea distorsioni 
nel mercato unico, in quanto le imprese dell'UE, tra cui anche le controllate UE di società estere, possono 
aggirare i divieti, ma genera anche incertezza tra gli operatori. Un'applicazione incoerente compromette 
l'efficacia delle sanzioni e la capacità dell'UE di parlare con una sola voce22. 

 
Per cercare di ovviare a questi limiti la Commissione sta sviluppando una banca dati che 

dovrebbe consentire un agevole e continuo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e la 
stessa Commissione sullo stato di attuazione e applicazione delle sanzioni. Inoltre, è prevista 
l’istituzione di un punto di contatto unico europeo che fornirà informazioni univoche relativamente 
all’applicazione e attuazione di sanzioni che presentano dimensioni transfrontaliere. Questo perché:  

 
attualmente le autorità degli Stati membri che trattano le richieste di autorizzazione da parte di imprese o 
di operatori umanitari dell'UE che operano in più Stati membri spesso non sono informate delle richieste 
parallele o delle decisioni emesse da altre autorità nazionali. Ciò potrebbe portare a un'applicazione non 
coordinata delle sanzioni dell’UE e alla ricerca del foro più vantaggioso23.  

 
Dal punto di vista sostanziale lo sviluppo dell’Unione europea come potenza geoeconomica è 

fortemente limitato dal fatto che le decisioni relative a questo ambito d’azione sono prese dal 
Consiglio all’unanimità. Data l’asimmetria delle relazioni bilaterali sia commerciali che politiche che 
legano i diversi stati membri dell’UE agli stati che saranno oggetto di sanzioni, l’istituzione di regimi 
sanzionatori implica quasi automaticamente una distribuzione disomogenea dei costi e dei benefici, 
sia economici che politici, tra i diversi stati membri. Il raggiungimento di soluzioni unanimi è quindi 
spesso e volentieri un processo lungo e difficoltoso che deve fare i conti con l’utilizzo strategico del 
potere di veto da parte dei governi che si ritengono maggiormente danneggiati dall’istituzione delle 
sanzioni. Per questo motivo, le soluzioni finali sono compromessi che vengono raggiunti solo se 
riescono a trattare l’asimmetria presente e a soddisfare le richieste di ‘pagamenti collaterali’ che gli 
stati che si ritengono svantaggiati spesso avanzano come richieste per non esercitare ulteriormente 
il potere di veto; questo può comportare un indebito collegamento tra decisioni comunitarie che 
stanno avvenendo in altri campi di policy, cosa che può produrre un ulteriore aumento della 
complessità decisionale e delle conflittualità tra governi24. Se per esempio consideriamo l’attuale 
regime sanzionatorio messo in campo dall’UE nei confronti della Russia nel campo del petrolio e dei 
suoi derivati, possiamo facilmente vedere come la volontà di produrre un’azione comune si sia 
inizialmente scontrata con una serie di veti e di distinguo, e come il compromesso finale incorpori una 
serie di previsioni procedurali e di eccezioni che tendono a indebolire o a rendere problematica 
l’applicazione delle sanzioni25. Inoltre, i regimi sanzionatori che non godono dell’extraterritorialità 
                                                      
21 R. Drulàkovà, P. Prikril, The implementation of sanctions imposed by the European Union: A comparison of the Czech and 
Slovak Republics’ compliance, in  Central European Journal of International & Security Studies, 10(1)/2016, p.134 ss.  
22 Il sistema economico e finanziario europeo, cit., p. 18. 
23 Ibid.  
24 Come è avvenuto, per esempio, nel caso dell’Ungheria di Victor Orbàn, che ha cercato di collegare la trattativa sulle 
sanzioni alla Russia alla discussione relativa a possibili limitazioni dei fondi europei al suo paese per il mancato rispetto di 
alcuni diritti fondamentali e per indebite ingerenze dell’esecutivo rispetto all’esercizio del potere giudiziario. 
25 Nel mese di giugno, dopo complessi negoziati interni, il Consiglio ha adottato il sesto pacchetto di sanzioni nei confronti 
della Russia che prevede, tra le altre cose, l’istituzione di un regime di restrizione di divieto di commercializzazione e 
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possono essere aggirati nella misura in cui il paese destinatario delle sanzioni è in grado di sostituire 
le relazioni economiche che l’UE ha deciso di limitare o di eliminare, mentre la diffusione di regimi 
sanzionatori decisi unilateralmente al di fuori dell’ambito decisionale dell’ONU può alimentare una 
crisi sistemica del multilateralismo. Infine non è detto che le sanzioni economiche siano in grado di 
produrre i mutamenti politici desiderati. La finalità politica delle sanzioni con natura geopolitica è 
infatti quella di indebolire in maniera sostanziale o far cadere un determinato regime o governo. 
Tuttavia, se il regime oggetto delle sanzioni riesce a mantenere il controllo dell’ordine pubblico è 
probabile che utilizzi l’esistenza delle sanzioni come prova del fatto che il paese è sotto attacco da 
parte di ‘potenze straniere nemiche’, cercando così di ricompattare l’opinione pubblica a suo sostegno 
grazia a un’ondata di nazionalismo. Per questo motivo è importante che i regimi sanzionatori siano 
disegnati con grande cura, cercando di colpire in maniera significativa e mirata le fonti economiche del 
governo che è il bersaglio della azione senza produrre un impatto troppo ampio su beni e servizi 
indispensabili alle popolazioni presenti nei territori oggetto di sanzioni. Per questo motivo, ad 
esempio, l’attuale sistema di sanzioni che l’UE sta attuando nei confronti della Russia prevede deroghe 
per i prodotti farmaceutici e medicali, i prodotti agricoli, gli aiuti con finalità umanitaria oltre che per il 
trasporto dell’energia. Ci troviamo così di fronte a un ultimo limite: se un disegno accurato del regime 
sanzionatorio è una condizione indispensabile affinché lo stesso possa produrre i risultati sperati, allo 
stesso tempo la necessità di non alienarsi totalmente le opinioni pubbliche nazionali e alimentare 
ulteriormente pericolosi nazionalismi comporta un grado di complessità dell’azione che, se non è 
monitorata in maniera continua e omogenea, alimenta le inefficienze di implementazione dovute al 
decentramento e alla frammentazione della policy europea.  

 
4.2 Lo “Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale” (NDICI) 

 
L’imposizione di sanzioni non è l’unico modo grazie al quale l’UE può proiettare il suo potenziale 

economico nel mondo. Collettivamente l’UE è il principale fornitore di aiuti allo sviluppo e alla 
cooperazione internazionale e la Commissione ha chiaramente espresso la volontà di aumentare 
l’utilizzo di questi fondi per perseguire finalità geoeconomiche. Questa torsione degli aiuti allo 
sviluppo verso lo spazio delle relazioni geoeconomiche è evidente nella creazione del nuovo 
Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI). Creato entro 
il contesto del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, NDICI fonderà dieci strumenti di 
finanziamento esterno già esistenti con il Fondo europeo di sviluppo, raggiungendo complessivamente 
la cifra di 79,5 miliardi di euro. Pur essendo dedicato prevalentemente alle politiche di vicinato e di 
aiuti allo sviluppo, il nuovo strumento verrà utilizzato nell’area tematica ‘pace, stabilità e prevenzione 
dei conflitti’ per una cifra prevista pari a 4,09 miliardi di euro, sostituendo così il precedente 
‘Strumento per la stabilità e la pace’ che nel periodo 2014-2020 aveva goduto di una dotazione 
finanziaria pari a 2,34 miliardi di euro, che sono stati utilizzati in ben 75 paesi diversi. Se l’aumento del 
budget disponibile segnala una crescita delle preoccupazioni e dell’impegno europeo nel campo della 
pace, occorre notare fin da ora che l’utilizzo dei fondi per la cooperazione e lo sviluppo non è integrato 
all’interno del quadro normativo e procedurale che definisce la politica europea estera e di sicurezza, 
anche se è previsto che la politica di cooperazione e sviluppo debba seguire i principi generali che 
guidano l’azione esterna dell’UE (Trattato sull’Unione europea, Articolo 21(1) e 21(2)). Da un punto di 
vista pratico, però, i fondi dedicati alle azioni di sostegno alla pace e alla stabilità possono essere 

_______________________ 
importazione del petrolio non raffinato e di alcuni suoi derivati. La necessità di bilanciare le asimmetrie dei vari stati 
europei in materia di grado di dipendenza energetica e di connessione strutturale con il sistema di oleodotti russo ha 
prodotto una decisione che si basa su due principi cardine: progressività e presenza di deroghe temporanee. Le restrizioni 
saranno applicate in maniera graduale nell’arco di sei mesi per il commercio del petrolio grezzo e di otto mesi dei derivati. 
Inoltre la norma prevede eccezioni temporanee per tutti quei paesi che, a causa del loro posizionamento geografico, 
presentano una forte dipendenza dal petrolio russo e non sono in grado, nel breve periodo, di trovare valide fonti 
alternative di approvigionamento energetico. Infine, sono previste deroghe speciali per Bulgaria e Croazia.  
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distinti da quelli per lo sviluppo perché, a differenza dei secondi, sono usati per perseguire gli obiettivi 
e le priorità definite nella politica estera e di sicurezza sostenendo governi, gruppi o individui che, in 
contesti di crisi o di conflitto, condividono valori e interessi dell’UE. I futuri strumenti di pace e 
stabilità si troveranno quindi ‘sospesi’ tra diversi campi di policy e reticoli di attori. Per questo motivo 
c’è chi ha pensato che essi potranno svolgere un ruolo come “a jurisdictional bridge-builder between 
the development and security policy areas”26; tuttavia l’ambizione di NDICI di diventare l’unico 
strumento di coordinamento degli strumenti per la pace e la stabilità è destinato a scontrarsi con 
alcuni seri impedimenti legati alla permanenza della frammentazione. Un esempio di questo può 
essere rintracciato nella recente creazione dello ‘Strumento europeo per la pace’, un fondo fuori 
bilancio con una dotazione oggi superiore ai 10 miliardi di euro con finalità prettamente 
geoeconomiche. Inoltre non può essere sottaciuto il fatto che gli stati membri dell’UE hanno i loro 
programmi nazionali di cooperazione e sviluppo, e che il totale di questi aiuti internazionali, che 
spesso hanno anche finalità geoeconomiche e geopolitiche e non solo economiche o umanitarie, 
supera abbondantemente i fondi messi a disposizione dall’UE tramite NDICI27. Anche se da molti anni 
gli stati membri e le istituzioni finanziarie dell’UE dichiarano la volontà di assicurare un elevato grado 
di coordinamento degli aiuti allo sviluppo e alla pace, la realtà è che questo coordinamento e 
allineamento di tutte le politiche nazionali nell’ambito di un quadro comune dato dall’azione dell’UE è 
debole se non assente. Questo perché lo sviluppo di forme più centralizzate e invasive di coordina-
mento insisterebbero sulla zona di sovrapposizione tra la politica di cooperazione allo sviluppo e 
quella della politica estera e di sicurezza, cioè su un ambito politicamente molto sensibile che gli stati 
tendono a mantenere riservato. Non è quindi un caso che una recente valutazione indipendente 
dell’azione svolta dall’Unione europea nel campo della prevenzione dei conflitti e il supporto all’azione 
di peacebuilding abbia concluso che la cooperazione tra le istituzioni europee, gli stati e gli altri attori 
internazionali sia avvenuta fino ad oggi con notevoli difficoltà28.  

Il difficile rapporto con gli stati membri e con alcuni attori internazionali attivi nel campo di policy 
in questione non è però l’unico problema di coordinamento che l’UE dovrà affrontare se vorrà 
aumentare la propria capacità di esercitare un potere geoeconomico sullo scacchiere internazionale. 
Le istituzioni europee e gli stessi stati membri hanno iniziato infatti a sviluppare un certo livello di 
coscienza rispetto al potenziale di conflittualità che le attività volte alla cooperazione, al peacebuilding 
e alla stabilizzazione delle aree di conflitto hanno in riferimento ai regimi sanzionatori. Non è 
infrequente, infatti, il caso in cui entrambi gli strumenti geoeconomici insistano nei confronti dello 
stesso stato che, pur essendo sottoposto a restrizioni e sanzioni, è anche oggetto di attività di aiuto 
umanitario volto al superamento dello stato di conflitto e di crisi. Quando questa situazione si verifica 
è possibile trovarsi davanti a due paradossi. La prima situazione paradossale è data dal fatto che, data 
la separazione delle diverse aree di policy e la difficoltà di monitoraggio concreto degli aiuti umanitari 
che vengono sviluppati in aree di conflitto, soggetti beneficiari di azioni comunitarie di cooperazione 
allo sviluppo e di aiuto umanitario possano essere, allo stesso tempo, oggetto di sanzioni da parte 
dell’UE29. Non è un caso che, come abbiamo già visto, la nuova Commissione europea abbia più volte 
sottolineato la necessità di sviluppare nuovi strumenti centralizzati di monitoraggio degli aiuti e di 
efficacia dei regimi sanzionatori. La seconda situazione paradossale, anche questa una realtà di fatto e 
non un’ipotesi di scuola, si verifica quando l’esistenza di un regime sanzionatorio impedisce la 
consegna anche di aiuti umanitari che in linea di principio dovrebbero essere sottratti a restrizioni o 
divieti30.  

                                                      
26 M. Furness, & S. Gänzle, The European Union’s development policy: A balancing act between “a more comprehensive 
approach” and creeping securization, in S. Brown & J. Grävingholt, The securization of foreign aid, London, 2016, pp. 138-162 
27 Si consideri, ad esempio, che il bilancio che il Ministero degli Esteri tedesco ha messo a disposizione per la prevenzione e 
stabilizzazione delle situazioni di crisi è stato, per il solo 2021, pari a 434 milioni di euro, cioè più del totale che INDICI ha 
avuto a disposizione per lo stesso anno. 
28 External Evaluation of EU’s Support to Conflict Prevention and Peacebuilding (2013-2018), Final Report, April 2020. 
29 H. Haid, Principled Aid in Syria, Chatam House, July 2019. 
30 E.S. Moret, Humanitarian impacts of economic sanctions on Iran and Syria, in European Security, (24)1/2015, pp. 120-140 
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4.3 Il lato ‘difensivo’ della politica commerciale: la nuova politica di controllo degli investimenti diretti 
nell’Unione europea 

 
In uno dei numerosi documenti prodotti in tema di descrizione e valutazione dell’attuale scenario 

geoeconomico internazionale la Commissione ha affermato che, se non adeguatamente contrastati, 
l’utilizzo, a livello internazionale, di strumenti finanziari ed economici con finalità geopolitiche e 
costrittive continuerebbe “to compromise the economic and geopolitical interests of the EU and its 
members”31. Entro il nuovo scenario del rinnovato conflitto geopolitico e geoeconomico un ruolo 
particolarmente delicato sarebbe svolto dagli investimenti diretti. Lo sviluppo di flussi imponenti di 
investimenti transnazionali, e la relativa competizione tra sistemi paese per attrarre questi flussi, è 
stato uno dei pilastri principali dell’ordine neoliberale. Allo stesso tempo la liberalizzazione e 
smaterializzazione dei flussi di capitale è stato il motore centrale che ha prodotto la creazione delle 
catene globali del valore, cioè la modalità chiave di organizzazione della produzione e commercia-
lizzazione di beni e servizi nell’economia in via di globalizzazione. Affinché tutto ciò fosse possibile, 
però, era necessario creare le condizioni per rendere sicure le operazioni di investimento trans-
nazionale di lungo periodo, cioè i grandi investimenti in strutture produttive e in infrastrutture. Ciò 
era risultato possibile operando su due fronti. Da una parte i grandi capitali transnazionali erano 
protetti sia dal ruolo di ‘gendarme del mondo’ svolto dagli Stati Uniti, sia dal paradigma all’epoca 
condiviso della globalizzazione win-win. Se uno stato avesse svolto delle attività tali da compro-
mettere importanti operazioni di investimenti diretti avrebbe rischiato delle sanzioni economiche e, 
soprattutto, sarebbe stato di fatto escluso dai circuiti finanziari e politici che alimentavano e 
sovrintendevano il processo di globalizzazione, rischiando un rapido degrado delle finanze pubbliche 
e, di conseguenza, il mancato rinnovo del debito pubblico in scadenza da parte degli investitori 
internazionali. Per questi motivi gli investimenti diretti hanno goduto per lungo tempo di un regime 
normativo, ma anche di una percezione diffusa, estremamente favorevole. Ricercati, agognati, sognati, 
gli investimenti diretti potevano essere oggetto di intervento da parte degli stati solamente se 
avessero sollevato questioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, secondo quanto previsto 
dagli accordi OMC, e in particolare dall'articolo XIV, lettera a), e dall'articolo XIV bis dell'accordo 
generale sugli scambi di servizi (GATS). Anche nell’ordine neoliberista esisteva quindi un limite, ma 
era un limite più teorico che pratico, poiché era chiaro a tutti gli attori che l’utilizzo sistematico e 
diffuso di pratiche protezionistiche che avessero invocato la difesa della sicurezza nazionale avrebbe 
aumentato in maniera considerevole il grado di incertezza degli investimenti, e sarebbe quindi stato 
un grave ostacolo per lo sviluppo della stessa globalizzazione. Con l’eccezione di alcuni settori ed 
aziende direttamente collegati a quello della difesa e, in alcuni casi sporadici, ad aziende attive nel 
campo delle telecomunicazioni, gli stati che si erano dotati di normative difensive (golden share) si 
guardavano bene dall’utilizzarle in maniera sistematica, lasciando il settore degli investimenti diretti 
alle valutazioni degli attori economici e dei diretti interessati. A livello di Unione europea le 
competenze relative alla difesa della sicurezza nazionale degli stati e alla risoluzione dei problemi di 
ordine pubblico erano competenza esclusiva degli stati, e se gli stati non assumevano posizioni 
protezioniste che potevano distorcere o restringere il mercato unico in maniera contraria alle regole 
comunitarie in materia di concorrenza, l’UE considerava quell’ambito non problematico e sostan-
zialmente esterno alla sua giurisdizione. Nel campo degli investimenti diretti vigeva, in definitiva, il 
motto ‘pecunia non olet’, e più che cercare dei modi per limitarli, gli stati facevano piuttosto a gara per 
creare le condizioni più favorevoli ad attrarli.  

Con la svolta geoeconomica di Cina, Russia e Stati Uniti la situazione muta in maniera 
sostanziale32. In un clima di crescente sfiducia e conflittualità33 anche gli investimenti esteri diretti 

                                                      
31 Commission_Inception_impact_assessment_EN.pdf (europa.eu), Ref. Ares(2021)1326295 - 17/02/2021, pg. 2 
32 In argomento v. G. Giraudi, Geoeconomia: un concetto utile per comprendere meglio l’attuale (dis)ordine internazionale?, 
in La cittadinanza europea, 3/2022, p.109 ss. 
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sono guardati con crescente sospetto e come possibili armi geoeconomiche, veri e propri cavalli di 
troia che i governi stranieri utilizzano per entrare nei consigli di amministrazione delle aziende 
strategiche chiave dei paesi europei, per essere presenti nel campo delle grandi infrastrutture o per 
entrare in possesso rapidamente di brevetti e tecnologie di ultima generazione, soprattutto se 
utilizzabili in maniera ‘duale’34. Alle valutazioni di fattibilità e profittabilità economica si sovrappon-
gono, e in alcuni casi impongono, valutazioni sui possibili impatti in termini di salvaguardia della 
sicurezza nazionale. In un numero crescente di casi un paradigma securitario si affianca, sovrappone 
e sovrimpone a quello economico. 

In Europa lo slittamento verso un paradigma geoeconomico avviene inizialmente a livello di singoli 
stati nazionali, dato che il tema della sicurezza nazionale solleva questioni che ineriscono direttamente 
alla sopravvivenza di una nazione. Tuttavia le sue implicazioni sono di estrema rilevanza anche per il 
funzionamento dell’UE. L’applicazione concreta di approcci geoeconomici basati su diverse normative 
nazionali fortemente differenziate e sbilanciate entro il contesto dell’Unione potrebbe avere come 
conseguenza il cattivo funzionamento del mercato unico e un aumento della conflittualità economica 
anche tra stati che appartengono all’UE. Da una parte, infatti, gli stati che accettassero qualsiasi tipo di 
investimento avrebbero un vantaggio economico notevole, ma produrrebbero un danno alla sicurezza 
dell’intera UE35. Allo stesso tempo, stati più selettivi potrebbero utilizzare le proprie normative 
nazionali per difendere il controllo delle proprie aziende anche a scapito di imprese europee, 
generando così un clima di diffidenza e sospetto che non sarebbe favorevole al funzionamento 
efficiente del mercato. È con il fine di preservare il funzionamento del mercato unico e, allo stesso 
tempo, di rafforzare in maniera il più possibile sistematica ed omogenea il controllo sugli investimenti 
diretti che, nel 2019, è stato prodotto il regolamento europeo n.452 che istituisce un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione36.  

Nell’individuare i motivi per cui nasce il nuovo regolamento le istituzioni comunitarie, dopo 
avere rilevato un mutare delle circostanze37 definiscono gli ambiti che possono essere oggetto in 
via prioritaria di valutazioni relative alla sicurezza e all’ordine pubblico. Essi sono le “infra-
strutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori 
produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico”38. Imme-
diatamente dopo, con un riferimento implicito ai programmi geoeconomici cinesi, il regolamento 
prevede che:  

 
_______________________ 
33 Il ‘caso Huawei’ può essere considerato ad oggi uno degli avvenimenti che illustra meglio la trasformazione che le 
relazioni economiche e commerciali subiscono quando il contesto entro il quale esistono assume caratteristiche 
geoeconomiche producendo la cosiddetta ‘weaponization’ delle stesse relazioni economiche. Nel clima di sospetto e 
conflittualità creato dall’applicazione geoeconomica della dottrina trumpiana ‘America first’, il primo dicembre 2018 viene 
fermata e successivamente arrestata in Canada, su richiesta degli Stati Uniti, Meng Wanzhou, la vicepresidente di Huavei 
nonché figlia del fondatore dell’azienda Ren Zenghfei. Inizialmente viene accusata di avere messo in atto comportamenti e 
decisioni volte ad eludere le sanzioni americane in vigore nei confronti dell’Iran. Successivamente il Dipartimento di 
Giustizia degli Stati Uniti l’accusa di frode finanziaria e, successivamente, di furto di segreti commerciali. Come atto di 
ritorsione contro il Canada, la Cina arresta due cittadini canadesi presenti sul suo territorio. Alle azioni dirette in maniera 
mirata verso la persona di Meng Wanzhou si somma una campagna pubblica che sostiene che la Huawei mette in atto 
operazioni di spionaggio per conto del governo cinese e che, sulla base di valutazioni relative alla sicurezza nazionale degli 
stati, dovrebbe essere assolutamente esclusa dalla creazione di infrastrutture comunicative critiche come la nuova rete 5G 
in tutti gli stati occidentali. Tra gli stati che decidono di escludere dalle reti 5G i fornitori ritenuti ‘inaffidabili’ c’è la 
Germania che, per questo, deve fronteggiare la minaccia avanzata dalla Cina di imporre tariffe doganali più alte per 
l’importazione di automobili europee in Cina. Dal punto di vista giudiziario la vicenda trova un momento decisivo con la 
messa in libertà di Meng Wanzhou e dei due cittadini canadesi il 24 settembre 2021 ma fa suonare anche in Europa più di 
un campanello d’allarme e rimane emblematica della svolta geoeconomica del sistema internazionale. 
34 Con il termine ‘tecnologie duali’ ci si riferisce a tecnologie che possono essere sfruttate sia in ambito civile che militare. 
35 Ad oggi circa la metà degli stati membri presenta normative nazionali per il controllo degli investimenti esteri diretti. 
36 Regolamento (UE) 2019/ 452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il 
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione.  
37 Ibid., Considerando n. 8. 
38 Ibid., Considerando n.13. 
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dovrebbe altresì essere possibile per gli Stati membri e la Commissione tenere conto del contesto e delle 
circostanze dell'investimento estero diretto, in particolare della possibilità che un investitore estero sia 
controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le 
sovvenzioni, da parte del governo di un paese terzo, o persegua progetti o programmi all'estero a guida 
statale39.  
 
Le questioni principali che il regolamento vuole iniziare ad affrontare sono due. Il primo 

problema è dato dal fatto che un investimento estero in uno stato membro potrebbe avere delle 
ripercussioni sulla sicurezza di altri stati dell’UE e quindi, pur rimanendo inalterata l’esclusiva 
competenza nazionale, è necessario creare una serie di procedure che permettano una tempestiva 
circolazione delle informazioni chiave e la possibilità da parte di tutti gli stati membri e della 
Commissione di produrre, in caso,  delle richieste di ulteriori informazioni e di formulare delle 
osservazioni o dei pareri che lo stato membro che sta valutando l’investimento dovrebbe tenere in 
debita considerazione40 secondo il principio della leale collaborazione istituzionale. A tal fine il 
regolamento ha previsto un obbligo di notificare alla Commissione gli investimenti per i quali 
saranno adottate procedure nazionali di controllo e la creazione di specifici ‘punti di contatto 
nazionali’41 che elaborino e trasmettano le informazioni alla Commissione e agli altri stati membri42. 
Poiché a seconda delle normative nazionali vigenti in materia, o anche dall’assenza di norme 
nazionali, non tutti gli investimenti sono oggetto di valutazione da parte delle autorità nazionali, il 
regolamento prevede anche che tutti gli stati membri possano emettere dei pareri se ritengono che 
tali investimenti presentino dei profili rilevanti in materia di sicurezza nazionale o di ordine 
pubblico. Allo stesso tempo, anche la Commissione può produrre dei pareri nei casi in cui rilevi delle 
problematicità geoeconomiche43.  

Il secondo problema che il regolamento cerca di affrontare è dato dal fatto che investimenti esteri 
con finalità geoeconomica potrebbero interferire con la buona riuscita di programmi europei che 
presentino “una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto 
dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che 
sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico”44.  Al fine di evitare che ciò accada la 
Commissione può emettere pareri destinati agli stati membri che hanno programmato o realizzato 
gli investimenti, e anche uno stato membro può indicare “se ritiene che un investimento estero 
diretto possa incidere sui progetti o programmi di interesse per l'Unione”45.   

Oltre al sistema di coordinamento tra gli stati e la Commissione, la struttura di governance di 
quella politica pubblica è completata dall’esistenza alcuni obblighi di pubblicità. L’approfondire 
questo aspetto rileva una criticità ineliminabile di questo tipo di azioni. Da una parte, infatti, le 
comunicazioni che costituiscono il sistema di coordinamento e monitoraggio non possono essere 
pubbliche perché contengono dati personali e dati riservati46, dall’altra la necessità di fornire una 
qualche forma di accountability della policy viene soddisfatta parzialmente attraverso l’obbligo 
degli stati di produrre annualmente una relazione che includa informazioni aggregate sugli 
investimenti diretti avvenuti dell’ultimo anno. Sulla base di queste relazioni la Commissione 

                                                      
39 Ibid.  
40 Ibid., Art. 6. 
41 Ibid., Artt. 6 e 11. 
42 Data la riservatezza di alcuni dei dati che vengono trasmessi, la Commissione ha creato un apposito sistema di 
comunicazioni criptate. 
43 Regolamento(UE) 2019/452, cit. Art. 7. 
44 Ibid., Art. 8(3). L’elenco completo dei progetti e dei programmi che la Commissione ritiene essere di interesse strategico 
per l’Unione è presente in allegato al regolamento e lo stesso articolo 8 prevede possa modificare l’elenco adottando atti 
delegati secondo la procedura prevista all’articolo 16. 
45 Ibid., Art. 8(2a). 
46 Il tema delle responsabilità relative al trattamento di questi dati è stato chiarito con la Decisione della Commissione 
2021/915.  
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presenta annualmente una relazione, che verrà resa pubblica sull’attuazione del regolamento al 
Parlamento e al Consiglio.  

 
 

5. Conclusione 
  
La dimensione del mercato unico e le capacità tecnico-giuridiche nella definizione di normative 

e standard tecnici e commerciali delle quali dispone da tempo l’Unione europea offrono indubbia-
mente un’ottima base di partenza per lo sviluppo di strategie e strumenti con natura 
geoeconomica. Per esempio, impedire l’accesso al mercato unico o cancellare flussi di esport-
azione comunitari di tecnologie critiche può avere un impatto notevole anche nei confronti di 
grandi stati nazionali e, a maggior ragione, di singole aziende. Il potenziale di deterrenza è quindi 
molto elevato, così come la possibilità di infliggere dei danni economici e politici. Tuttavia, la 
trasformazione di questo potenziale in capacità di proiezione esterna di potere potrebbe rivelarsi 
problematica. Innanzitutto perché l’Unione europea è uno degli attori che ha ottenuto i maggiori 
benefici dallo sviluppo neoliberale del sistema multilaterale del commercio, e non è un caso che 
essa sia il soggetto che si sta impegnando maggiormente per rivitalizzare il W.T.O. e limitare la 
conformazione del ‘multilateralismo meno uno’ che ne ha caratterizzato il funzionamento da 
quando gli Stati Uniti hanno seguito l’indirizzo politico ed economico dell’America trumpiana. 
L’utilizzo frequente e consistente di strumenti geoeconomici minerebbe alla radice qualsiasi 
credibilità dell’UE come alfiere del ritorno a un sistema genuinamente multilaterale basato su-
ll’expertise tecnocratico e sulla supremazia delle logiche di profittabilità economica, impedendo 
così il raggiungimento di uno degli obiettivi chiave della nuova strategia geopolitica comunitaria. 
Gli strumenti geoeconomici andranno quindi utilizzati in maniera il più possibile mirata, 
proporzionata alla situazione sulla quale si intende influire e, soprattutto, reattiva, cioè come 
‘inevitabile’ reazione ad una minaccia o a un danno provocato da una parte terza. Inoltre, nella 
misura in cui incidono negativamente sui rapporti commerciali restringendoli, vietandoli o 
provocando misure di contrasto, gli strumenti geoeconomici producono dei costi. L’utilizzo di 
queste misure di policy richiede quindi la capacità di prevedere in maniera sufficientemente 
precisa e credibile il rapporto tra costi e benefici dell’azione, ma questa è un’operazione tutt’altro 
che scontata, sia perché non è semplice prevedere il reale impatto economico delle azioni intra-
prese, sia perché parte dei benefici sono di natura squisitamente politica e sono quindi difficili da 
quantificare. Inoltre i costi sia economici che politici, nella stragrande maggioranza dei casi, si 
distribuiranno in maniera disomogenea tra gli stati membri. Questo produrrà delle pressioni da 
parte degli stati membri e delle lobbies economiche maggiormente colpite volte a impedire la 
produzione o ridurre la portata degli interventi, e il protrarsi nel tempo di situazioni con costi 
fortemente ineguali porterà inevitabilmente alla richiesta di deroghe, side payments o di 
interventi ‘solidaristici’ da parte dell’UE, rinfocolando ulteriormente nazionalismi e linee di frat-
tura che già caratterizzano la polity comunitaria47. Quanto è accaduto e sta accadendo in questi 
giorni attorno alle sanzioni da applicare alla Russia in materia di risorse energetiche è, in questo 
senso, piuttosto emblematico di quanto appena esposto, con coalizioni di governi nazionali che 
preferiscono soluzioni individuali e coalizioni contrapposte che richiedono ripetutamente la 
creazione di strumenti comunitari solidaristici che riducano complessivamente i costi di ritorno 
delle sanzioni applicate secondo un principio di equità tra gli stati. 

Il secondo elemento che può rendere difficoltoso l’utilizzo di strumenti geoeconomici 
comunitari è dato dalla natura stessa del concetto di geoeconomia e dalla ripartizione delle 
competenze tra Unione europea e stati membri nei campi di politica pubblica che dovrebbero 
costituire il cuore geoeconomico dell’UE. Come abbiamo visto, l’utilizzo con finalità geopolitiche di 
politiche economiche avviene attraverso la rilettura delle relazioni economico-commerciali in 
                                                      
47 S. Fabbrini, Sdoppiamento. Una prospettiva nuova per l’Europa, Bari, 2017. 
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chiave securitaria. Ciò implica il mescolarsi, sovrapporsi e integrarsi di ambiti di competenza 
altamente differenziati all’interno della struttura costituzionale comunitaria. Ad esempio, se le 
questioni di sicurezza nazionale sono competenza esclusiva dei singoli stati membri e, più in 
generale, la politica estera e di sicurezza comune si basa primariamente sull’azione del Consiglio 
che decide secondo la regola dell’unanimità, la politica commerciale comune è competenza 
esclusiva delle istituzioni comunitarie e vede una preminenza dell’azione della Commissione. La 
doppia separazione, tra competenze comunitarie e stati e tra diversi ambiti di politica pubblica, 
che attraversa il cuore geopolitico dell’UE, può essere fonte di frammentazione dei processi 
decisionali, di incoerenza e di conflittualità interistituzionale o tra stati. Ad esempio, il nuovo 
‘Strumento anti-coercizione’ (ACI) proposto dalla Commissione europea a dicembre del 202148 
che vedrà un ulteriore sviluppo della capacità dell’UE di agire nei campi delle restrizioni al 
commercio, dell’accesso al mercato comunitario dei capitali e del controllo degli investimenti 
diretti, potrebbe soffrire di tali asimmetrie e cortocircuiti istituzionali, dovendosi necessa-
riamente porre all’incrocio tra la politica commerciale europea e quella estera e di sicurezza 
comune. La proposta della Commissione prevede che gli strumenti e le azioni dell’ACI saranno 
implementate come elementi della politica commerciale comune, prevedendo quindi il potere 
della stessa Commissione di produrre atti delegati secondo le procedure previste dal sistema della 
comitologia. Questo vuol dire che le decisioni di restringere le libertà o sanzionare terze parti che 
hanno messo in atto nei confronti dell’UE comportamenti economici con finalità coercitive 
saranno prese dalla Commissione con gli stati che potranno confermare o rigettare le proposte 
attraverso l’utilizzo del voto a maggioranza qualificata. Se la procedura rimarrà questa si proporrà 
una forte asimmetria e una potenziale divergenza con l’insieme delle sanzioni che il Consiglio 
decide all’unanimità nell’ambito della politica estera e di sicurezza, e la nascita dell’ACI 
mostrerebbe un potenziale di rottura di competenze e responsabilità oggi consolidate tra Com-
missione, Servizio per l’azione esterna e stati membri49. Altri profili di complessità e potenziale 
debolezza dell’UE come attore geoeconomico potrebbero derivare dalla separazione delle compe-
enze tra stati e istituzioni comunitarie. Nel caso già analizzato del controllo degli investimenti 
esteri diretti è evidente che, nonostante gli sforzi della Commissione per creare un framework 
comune che faciliti la cooperazione tra stati e tra gli stati e la stessa Commissione europea, la 
disomogeneità tra normative e tra pratiche nazionali è destinata a durare e che, nel complesso, 
l’efficacia di questo importante strumento è affidata alla volontà degli stati di farsi parti attive e 
diligenti nel processo di comunicazione delle informazioni e al prevalere di una percezione 
comune di esistenza di un pericolo reale comune che spinga gli stati a non adottare decisioni che 
potrebbero danneggiare gli altri stati, o rendere sbilanciata la competizione entro il mercato 
comune. Infine, anche la sovrapposizione tra ambiti di policy sufficientemente omogenei come 
competenze, ma differenziati entro le strutture burocratiche dell’UE, potrebbe essere una fonte di 
conflittualità e di debole coordinamento. Rimanendo nel campo del controllo degli investimenti 
esteri diretti è altresì chiaro che oltre ai profili di possibile problematicità in termini di sicurezza 
nazionale o comunitaria questi possano essere valutati sotto il profilo delle compatibilità delle 
regole europee in materia di concorrenza. È possibile, infatti, che processi di acquisizione di 
imprese europee portino a restrizioni indebite della concorrenza nei mercati di riferimento. 
Poiché non esiste una dimensione di policy e normativa che colleghi in maniera forte l’ACI e la 
politica di concorrenza, è possibile che i soggetti impegnati nelle rispettive valutazioni possano 

                                                      
48 L’8 dicembre 2021 la Commissione europea, in risposta alle pressioni commerciali messe in campo dalla Cina nei 
confronti della Lituania, rea, agli occhi di Xi Jinping, di avere permesso l’apertura di un ufficio di rappresentanza di Taiwan 
nel suo territorio,  ha proposto la creazione di uno ‘Strumento contro la coercizione economica’ (ACI), cioè di uno specifico 
quadro legislativo e procedurale che l’UE dovrebbe mettere in campo nei confronti dei singoli stati che utilizzano modalità 
geoeconomiche per esercitare forme di coercizione che possono risultare lesive degli interessi dell’UE. 
49 T. Verellen, When Integration by Stealth meets Public Security: The EU Foreign Direct Investment Screening Regulation, in 
Legal Issues of Economic Integration, 48/2021, p. 19 ss. 
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giungere a decisioni differenti e contrastanti, producendo così una non linearità delle politiche 
pubbliche che subirebbero delle reciproche ‘interferenze’.   
 
 
__________ 
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