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Informazioni sul volume
Il presente lavoro è incentrato sul rapporto intercorrente tra il sistema di risoluzione delle
controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio e i sistemi alternativi istituiti
all’interno delle organizzazioni economiche regionali e si propone di analizzare il concreto
atteggiarsi del suddetto rapporto, così come emerge dall’esame della prassi e dall’analisi delle
norme in principio dedicate alla sua regolamentazione.
Il volume si compone di tre parti.
La prima è dedicata alla disamina del diritto rilevante all’interno del sistema OMC, specie con
riferimento alla disciplina dettata in tema di soluzione delle controversie interstatali e ai
requisiti cui è subordinata la compatibilità delle integrazioni economiche regionali con il
sistema multilaterale del commercio.
La seconda offre invece una panoramica delle principali forme esistenti di integrazione a livello
regionale, con particolare attenzione allo studio della normativa dalle stesse dettata in materia

di soluzione delle controversie e all’inserimento nei relativi strumenti convenzionali di
specifiche clausole di coordinamento con il meccanismo contenzioso dell’OMC.
La terza, infine, è riservata all’esame dei più significativi casi di concorso tra procedimenti
alternativi nella soluzione delle controversie commerciali tra Stati. A questo riguardo, tre sono i
principali modelli individuati: la contestazione espressa da parte dello Stato convenuto della
giurisdizione dell’organo attivato per primo, il concorso fra procedimenti trattati in parallelo
nel foro multilaterale e in quello regionale con riferimento a questioni identiche o connesse, lo
svolgimento di più procedimenti in successione l’uno rispetto all’altro dinanzi ad organi
diversi.
L’indagine si chiude con l’analisi critica dei modelli teorici di riferimento per la soluzione dei
conflitti tra giurisdizioni internazionali e la verifica della loro concreta applicabilità ai fini del
componimento dei conflitti nel settore del commercio, con l’accertamento dell’effettiva
operatività delle clausole convenzionali in tema di scelta del foro previste dai vari sistemi di
integrazione regionale in funzione di limitazione al pieno esercizio delle competenze
giurisdizionali degli organi contenziosi dell’OMC e con la valutazione della disponibilità degli
organi attivati in seconda battuta a riconoscere valore alle decisioni precedentemente emesse
nel foro concorrente.
In conclusione, benché la tendenza alla proliferazione delle istanze giurisdizionali sia diffusa
ormai in tutti i settori del diritto internazionale, il problema della competizione tra i diversi
organi contenziosi si presenta con caratteristiche peculiari nell’ambito del commercio, ove
costituisce, a ben vedere, un aspetto particolare della più ampia questione relativa al rapporto
sussistente tra il complesso degli accordi multilaterali sul commercio internazionale e i sistemi
convenzionali esterni, nonché una conseguenza della moltiplicazione degli accordi di
integrazione economica stipulati a livello regionale o comunque tra determinati Stati o gruppi
di Stati.

