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Informazioni sul volume

Gli accordi amministrati dall'Organizzazione Mondiale del Commercio regolano il 97%
del commercio mondiale e i 160 Membri dell'Organizzazione ricorrono con regolarità ai suoi
organi contenziosi per dirimere le loro controversie. L'eccezionale sviluppo della
giurisprudenza dei panel e dell'Organo d'appello ha così compensato la scarsa attività
normativa dell'Organizzazione, interpretando il contenuto degli accordi e la portata degli
impegni dei Membri. I dieci saggi che compongono la prima parte di questo volume descrivono
e analizzano la struttura istituzionale dell'OMC; il GATT e gli accordi in materia doganale; la
disciplina delle misure di difesa commerciale e delle misure non tariffarie; gli accordi su
agricoltura, scambi di servizi e diritti di proprietà intellettuale; la compatibilità con il sistema
OMC degli accordi regionali; la disciplina dei pubblici appalti; il sistema di soluzione delle
controversie. Di tali accordi, nella seconda parte del volume, sono riportati ampi estratti,

insieme con i più importanti documenti negoziali comprese l’Agenda di Doha e il Bali
Package.
The WTO Agreements cover 97% of world trade and the 160 Members of the Organization
have regularly recourse to the WTO’s litigation procedure for resolving trade disputes. Thus the
WTO’s lack of normative dynamism has been compensated by the dramatic development of the
jurisprudence of the panels and the Appellate Body interpreting the scope and content of the
Agreements and the obligations resulting for Members. Part I of the present Volume includes
ten chapters dealing with the institutional structure of the Organization; the GATT and the
agreements on customs procedures; trade defence measures; non-tariff barriers; agriculture;
GATS; TRIPS; public procurement; preferential trade agreements; and the settlement of
disputes. Extensive excerpts of the WTO Agreements and documents, including the Doha
Agenda and the Bali Package are published in Part II of the Volume.

