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Introduzione

L'India è un importante partner commerciale per l'Unione europea e una crescente potenza 

economica mondiale. Esso combina un importante mercato in crescita di 1 miliardo di persone con 

un tasso di crescita tra l'8 e il 10% - una dell'economia a più rapida crescita al mondo. L'India 

ancora mantiene anche tariffarie sostanziale e le barriere non tariffarie che ostacolano il commercio 

estero con l'Unione europea (UE).

Commercio estero di beni

- Esportazioni di beni dell'Unione europea verso l'India: Euro 27,5 miliardi

- Importazioni di merci provenienti dell'India: Euro 25,4 miliardi

Scambi di servizi

- Esportazioni di servizi per l'India: Euro 8,6 miliardi

- Esportazioni di servizi dell'India: 7,4 miliardi di euro

Investimenti diretto estero (IDE)

- Investimenti dell'Unione europea verso l'esterno per l'India: Euro 3.200.000.000

- Investimenti indiano verso l'Unione europea: Euro 400.000.000

Entrambi sono coinvolti nei negoziati chiave per stimolare il commercio estero e gli investimenti 

presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) attraverso un accordo di libero scambio 

ambizioso.

L'Unione europea e l'India spera di aumentare la loro scambi di beni e di servizi attraverso 

l'accordo di libero scambio (ALS), negoziati che hanno lanciato nel 2007.

http://it.reingex.com/India-Affari-Economia.asp
http://it.reingex.com/IED-Investimenti-Diretti-Esteri.shtml
http://it.reingex.com/Diploma-Commercio-Estero.shtml
http://it.reingex.com/Unione-europea.shtml


Capitolo primo: che cosa è l’accordo di libero scambio UE-India?

Il 6 ottobre 2017 si è tenuto il 14° vertice fra l'Unione europea e l'India, in coincidenza con i 55 anni 

di  relazioni  diplomatiche  fra  le  due  maggiori  democrazie  mondiali.  L'Unione  europea  era 

rappresentata dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e dal presidente del 

Consiglio  europeo  Donald  Tusk,  mentre  l'India  era  rappresentata  dal  Primo  ministro  Narendra 

Modi.  Partecipava  anche  l'Alta  rappresentante  dell'UE  per  gli  affari  esteri  e  la  politica  di 

sicurezza/vicepresidente  della  Commissione  europea,  Federica  Mogherini.  L'Unione  europea  e 

l'India  hanno  adottato  una  dichiarazione  congiunta  del  vertice.  Sono  state  inoltre  adottate 

dichiarazioni congiunte sulla lotta  al  terrorismo, sull'energia  pulita e sul cambiamento climatico 

nonché  sull'urbanizzazione  intelligente  e  sostenibile.  I  leader  hanno  inoltre  fatto  il  punto 

sull'attuazione dell'Agenda per l'azione 2020 UE-India,  approvata in occasione del vertice dello 

scorso anno. “Siamo le due maggiori democrazie mondiali.  Siamo due delle maggiori economie 

mondiali. Condividiamo gli stessi valori e la convinzione nella libertà, l'uguaglianza, la tolleranza e 

lo stato di diritto. Collaborare con chi crede in principi affini come l'India è semplicemente logico.  

È naturale”, hadichiarato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. “Abbiamo 

convenuto di approfondire le nostre relazioni commerciali. È giunta l'ora di un accordo di libero 

scambio fra l'India e l'UE. Se le circostanze sono favorevoli, e solo in questo caso, proseguiremo. Il 

vertice di oggi rappresenta un passo importante nella direzione giusta e, dopo aver sentito il primo 

ministro Modi, sono fiducioso di poter proseguire. I nostri capi negoziatori si riuniranno il prossimo 

novembre per delineare un percorso.”

I leader hanno adottato una dichiarazione congiunta sull'energia pulita e sul cambiamento climatico,

dimostrando così la loro responsabilità condivisa e la determinazione ad assumere un ruolo guida 

negli sforzi globali per attenuare e adattarsi  agli effetti del cambiamento climatico. Entrambe le 

parti hanno ribadito il loro impegno nell'ambito dell'accordo di Parigi e hanno deciso di rafforzare la

collaborazione nella realizzazione degli  impegni  in quest'area,  come il  raffreddamento verde,  le 

pompe solari, lo stoccaggio energetico, la mobilità elettrica e le energie rinnovabili, per rafforzare la 

cooperazione nell'attuazione dell'accordo.

Nell'Unione europea e in India le città sono motori di crescita e innovazione, ma presentano anche

molte sfide economiche, sociali e ambientali urgenti. La dichiarazione congiunta su un partenariato 

per l'urbanizzazione intelligente e sostenibile adottata al vertice stabilisce le priorità e gli obiettivi di 

una cooperazione rafforzata fra le parti per quanto concerne lo sviluppo urbano nei prossimi anni. Il

partenariato creerà nuove opportunità di cooperazione fra le nostre corrispondenti autorità locali e

regionali. Esso si fonderà sull'esperienza dell'Agenda urbana per l'UE e sul programma faro indiano

Smart Cities Mission.



Il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (BEI), Andrew McDowell, ha confermato

il prestito più importante mai erogato dalla BEI per investimenti in India. Il nuovo sostegno di 500

milioni di euro per il trasporto sostenibile in India sarà utilizzato per finanziare la costruzione di una

nuova linea e l'acquisto di 96 nuovi convogli della metropolitana di Bangalore.

I  leader  si  sono impegnati  a  progredire  verso  un  modello  di  economia  circolare  che  riduca  il  

consumo di risorse primarie.  Il  nuovo dialogo del G20 per l'efficienza delle  risorse fungerà da 

piattaforma per

una  stretta  collaborazione  sull'uso  efficiente  e  sostenibile  delle  risorse  naturali,  elaborando  le 

strategie

necessarie per questa transizione economica fondamentale e promuovendo l'efficienza delle risorse 

a

livello globale. I leader hanno convenuto inoltre di intensificare la cooperazione per quanto riguarda 

le sfide ambientali, in particolare nell'ambito del partenariato India-UE sulle acque. Il forum UE-

India sulle acque dell'11 ottobre 2017 definirà azioni concrete a favore di tale impegno.

Durante il vertice si è convenuto di imprimere un nuovo slancio alla cooperazione nel campo della

ricerca e dell'innovazione varando un'importante iniziativa faro di 30 milioni di EUR nella ricerca

sull'acqua. Le parti hanno inoltre convenuto di accrescere la loro cooperazione nella ricerca e

nell'innovazione estendendo il meccanismo di cofinanziamento UE-India a tutti i settori di interesse

indiano nel quadro di Orizzonte 2020, quali sanità, cambiamento climatico ed energia, quest'ultima

nell'ambito  dell'iniziativa  “Mission Innovation”.  È stato firmato  un accordo di  attuazione  tra  il 

Consiglio europeo per la ricerca e  l'Indian Science and Engineering Research Board (SERB) per 

agevolare le visite di ricerca di promettenti ricercatori indiani e collaborare nelle attività di gruppo 

finanziate dal Consiglio europeo per la ricerca. Entrambe le parti hanno confermato l'importanza di 

concludere l'accordo Euratom-India sulla cooperazione in materia di ricerca e sviluppo degli usi 

pacifici dell'energia nucleare e hanno convenuto di adoperarsi per una rapida conclusione.

I leader hanno altresì accolto con favore l'imminente operatività dell'accordo orizzontale su alcuni

aspetti dei servizi aerei. L'attuazione di questo accordo ripristinerà la certezza del diritto nelle

reciproche relazioni del settore, rendendo conformi al diritto dell'UE gli accordi bilaterali sui servizi

aerei tra l'India e gli Stati membri dell'UE. Di conseguenza l'India riconosce ora il principio della

designazione dei vettori aerei dell'UE che consentirà loro di effettuare voli verso l'India da qualsiasi

Stato membro con cui l'India abbia concluso un accordo bilaterale.

I leader hanno altresì espresso il loro impegno a rafforzare la cooperazione in materia di migrazione 

e rifugiati, compreso il processo delle Nazioni Unite verso l'adozione di patti sui rifugiati e su una



migrazione sicura,  ordinata  e regolare.  Le parti  hanno convenuto di rafforzare ulteriormente gli 

sforzi

congiunti per attuare l'agenda comune UE-India su migrazione e mobilità (CAMM).

Convinti  sostenitori  del  multilateralismo  e  di  un  ordine  mondiale  basato  sul  diritto,  l'Unione 

europea e l'India condividono una visione delle principali sfide mondiali e regionali. Al vertice i 

leader hanno

affrontato diverse questioni urgenti nelle immediate vicinanze dell'UE e dell'India, oltre a quelle più

lontane, Fra cui si annoverano le prospettive di pace in Afghanistan, la situazione nella penisola

coreana, in Myanmar e nell'est dell'Ucraina nonché in Iran e Siria e quanto riguarda il processo di  

pace in Medioriente. I leader hanno inoltre discusso del potenziale di cooperazione accresciuta fra 

l'UE e l'India nella regione dell'Oceano indiano e in Africa.

I leader hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla lotta al terrorismo, compiendo un ulteriore

passo in questo settore. Negli ultimi mesi sono stati compiuti progressi considerevoli, anche grazie a 

un dialogo costante in materia; la dichiarazione congiunta intende sottolineare la cooperazione per 

quanto  riguarda  la  prevenzione  e  la  lotta  al  terrorismo,  all'estremismo  violento  e  alla 

radicalizzazione,  lo  smantellamento  delle  reti  di  reclutamento  di  terroristi  combattenti  stranieri, 

delle fonti di finanziamento e delle forniture di armi ai terroristi.



Capitolo secondo: situazione attuale e prospettive future

Procedono, a rilento, i negoziati tra Unione Europea e India per un accordo di libero scambio che 

potrebbe  consentire  convergenze  su  grandi  temi  legati  alla  produzione,  come  il  cambiamento 

climatico  e  le  politiche  energetiche.  Con  un  notevole  potenziale  impatto  su  vari  ambiti,  dalla 

meccanica  al  tessile  fino  all’alimentare,  il  primo  settore  manifatturiero  in  Europa.  Tra  i  molti 

argomenti in discussione, la contraffazione dei prodotti con indicazioni geografiche tutelate in Ue.

L’Unione Europea ha aggiornato negli ultimi anni le sue regole su Dop (Denominazioni di origine 

protetta),  Igp (Indicazioni  geografiche  protette),  Stg (Specialità  tradizionali  garantite),  così  da 

permettere il riconoscimento e la tutela di indicazioni geografiche equivalenti registrate in Paesi 

extra-UE, a  condizioni  di  reciprocità.  Nei  difficili  negoziati  internazionali  degli  ultimi  anni,  la 

Commissione europea ha limitato le proprie richieste di tutela a 130 designazioni (in prevalenza da 

Italia, Germania e Francia) considerate come prioritarie.

Secondo il parere di Giuseppe De Arcangelis, professore ordinario di Economia Politica presso il 

Dipartimento  di  Scienze  Sociali,  Università  di  Roma  La  Sapienza,  L’India,  rispetto  alla  Cina, 

nell’ultimo  periodo  ha  avuto  una  grande  ristrutturazione  finanziaria,  in  più  non  ci  dobbiamo 

dimenticare che l’India è una grande democrazia che, in un certo senso, tranquillizza i partners con 

cui  gestisce  rapporti  economici.  Inoltre,  non ci  dobbiamo dimenticare  il  fattore  linguistico  che 

agevola lo Stato indiano: mentre in Cina la prima lingua è il cinese e pochi sanno le lingue europee, 

in India la prima lingua è proprio l’inglese, un aspetto che sicuramente avvantaggia molto i legami 

commerciali  con  il  resto  del  mondo.  La  figura  di  Modi,  poi,  ha  dato  una  certa  stabilità  alla 

democrazia indiana, e gli effetti si possono notare in borsa: è due anni che l’India sta risalendo. 

Come italiani ci dà un po’ fastidio il fatto che l’Italia sia rimasta fuori dal tour internazionale di  

Modi. L’India in questo momento sta giocando una partita bilaterale con i vari Paesi ed ha voluto 

scegliere  lei  con  chi  giocarla:  Francia,  Germania  e  Spagna.  L’Italia  non  è  stata  presa  in 

considerazione e, dunque, possiamo pensare che il leader indiano non ci reputi abbastanza allettanti 

dal punto di vista economico. Io mi auguro che ci sia una risposta paneuropea da parte dei Paesi 

membri dell’UE, che dovrebbe cercare di fare un trattato commerciale unico come è stato fatto con 



Canada e con altri Paesi. Per l’India trattare tramite accordi bilaterali con i vari Paesi europei, al  

momento,  sembra  più vantaggioso  perché  può provare  a  volgere  la  situazione  a  sua  vantaggio 

essendo un’economia potente:  se, invece,  l’Europa trattasse unita questa posizione di potenza si 

ridurrebbe molto, facendo perdere all’India quella sicurezza che ha negli accordi bilaterali.

Trump è difficile da capire, non sappiamo esattamente cosa voglia fare né in politica estera né in 

merito alla questione economica. Prima di Trump gli Stati Uniti erano rivolti completamente verso 

il Pacifico, adesso non abbiamo ancora capito dove si volgerà l’America. L’unico atto certo del 

nuovo Presidente in ambito economico è stato la sua uscita dal Partenariato Trans-Pacifico (TPP), 

però allo stesso tempo si può dedurre che non mira ad accordi commerciali  con l’UE dopo gli  

attacchi verbali nei confronti della Merkel. L’unica definizione che, fino ad adesso, possiamo dare 

alla politica commerciale di Trump è quella dell’isolazionismo, anche se è presto per dirlo. Direi  

isolazionista piuttosto che protezionista perché il protezionismo andrebbe contro l’organizzazione 

mondiale del commercio e, molto probabilmente, una tale politica economica non sarebbe sostenuta 

neanche dai repubblicani. L’isolazionismo è la forma più mite del protezionismo, significa sempre 

rinchiudersi non portando avanti nuovi accordi commerciali e ritirandosi da dove ci si può ritirare.

Sicuramente la nuova via della Seta cinese potrà rendere l’America sempre più chiusa e isolata: 

diciamo che questa idea potrebbe essere anche una contromossa cinese per rispondere alla mossa 

dell’ex amministrazione Obama, che aveva escluso la Cina dal TPP.

Conclusioni

L’Unione europea risponde a Trump sulla guerra dei dazi commerciali  ed aumenta di  circa tre 

miliardi  le  tariffe  sui  beni  importati  dagli  Stati  Uniti  mentre  il  Presidente  della  Commissione 

europea,  Jean-Claude Juncker,  lancia  un nuovo attacco  alla  politica  commerciale  del  presidente 

Donald Trump, sostenendo che i dazi imposti dagli Stati Uniti all’UE vanno contro “tutta la logica e 

la storia”.

Anche l’India  ha aumentato le tasse su 29 prodotti importati dagli Stati Uniti, tra cui alcuni prodotti 

agricoli, acciaio e prodotti di ferro e, dal 4 agosto, riguarderanno mandorle, noci e ceci statunitensi.

L’India è il principale acquirente delle esportazioni di mandorle negli Stati Uniti e quindi si prevede 

che la mossa arrechi danni agli agricoltori in America.


