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Ratifica dell'accordo sull'agevolazione degli
scambi commerciali dell'OMC
Nonostante la sua denominazione alquanto formale, il protocollo che modifica l'accordo di
Marrakech che istituisce l'OMC affronta un tema molto concreto: la modernizzazione delle
procedure doganali ed altre procedure di controllo al fine di agevolare il funzionamento degli
scambi commerciali internazionali. La conclusione del protocollo da parte dell'UE rappresenterebbe
un grande passo in avanti per consentire l'entrata in vigore dell'accordo.
Nel dicembre 2013, i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) hanno concordato un
accordo sull'agevolazione degli scambi commerciali (Agreement on Trade Facilitation, TFA) vincolante a
livello internazionale, il primo accordo multilaterale concluso nell'ambito del ciclo di Doha. Il TFA
rappresenta l'esito più importante della nona conferenza ministeriale tenutasi nel dicembre 2013 e rientra
nel più ampio "pacchetto di Bali". In seguito alla conferenza di Bali, i membri dell'OMC hanno adottato, nel
novembre 2014, un protocollo per integrare il nuovo accordo nell'allegato 1A dell'accordo di Marrakech del
1995 che istituisce l'OMC.
L'agevolazione degli scambi commerciali comporta misure volte a semplificare, modernizzare ed armonizzare
le norme in materia di importazioni, esportazioni e transito nonché le procedure doganali, al fine di snellire i
flussi commerciali. Il TFA copre questioni quali le decisioni anticipate, le procedure di ricorso e riesame, le
disposizioni in materia di diritti e oneri e le misure intese a rafforzare l'imparzialità, la non discriminazione e
la trasparenza. Secondo uno studio dell'OCSE l'accordo potrebbe ridurre i costi commerciali del 14-15% per i
paesi a reddito basso e reddito medio-basso. Il Peterson Institute for International Economics stima che
l'aumento degli scambi commerciali grazie all'agevolazione del commercio potrebbe portare ad un
incremento del PIL a livello mondiale di 960 miliardi di USD, di cui il 55% andrebbe a beneficio dei paesi in via
di sviluppo.
Il TFA si distingue da altri accordi dell'OMC in quanto consente ai paesi in via di sviluppo di stabilire da soli i
propri impegni concernenti l'attuazione e le relative scadenze, ossia notificare all'OMC quali disposizioni del
TFA sarebbero in grado di attuare immediatamente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo o poco
dopo e per quali disposizioni sarebbe richiesta un'assistenza tecnica. L'UE ed altre organizzazioni
internazionali riconoscono il fatto che i paesi in via di sviluppo avranno bisogno di assistenza nell'attuazione
del TFA.
L'UE si è impegnata a fornire oltre 400 milioni di euro a tal fine; la Banca mondiale e la Conferenza delle
Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) hanno altresì offerto aiuti ai paesi in via di sviluppo
per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi commerciali. L'OMC ha istituito uno strumento relativo
all'accordo di agevolazione degli scambi per assistere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione del TFA.
L'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) fornisce consulenza in materia di costruzione delle capacità
ed offre orientamenti dettagliati per l'attuazione delle disposizioni del TFA. La stessa UE ha già avviato una
sostanziale modernizzazione delle proprie procedure doganali con l'adozione del codice doganale
dell'Unione, grazie alla quale è dato prevedere che le modifiche conseguenti al TFA saranno limitate.
L'UE ha competenza esclusiva su tale questione (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE). È necessaria
l'approvazione del Parlamento europeo ai fini della ratifica del Protocollo da parte del Consiglio (articoli 207
e 218, paragrafo 6), TFUE). In seguito alla presentazione del parere della commissione per lo sviluppo (DEVE),
la commissione per il commercio internazionale (INTA) ha adottato a larga maggioranza sia la
raccomandazione per l'approvazione del TFA (2015/0029(NLE)) sia la relazione che l'accompagna

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci36_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/549046/EXPO_BRI(2015)549046_EN.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/gc_rpt_27nov14_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/nov14dectradfac_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_tradfa_e.htm
http://tfig.unece.org/contents/WTO_Agreement.htm
http://tfig.unece.org/contents/advance-ruling.htm
http://www.oecd.org/tad/facilitation/The WTO Trade Facilitation Agreement %E2%80%93 Potential Impact on Trade Costs.pdf
http://www.iie.com/publications/papers/hufbauerschott20130422.pdf
http://blogs.worldbank.org/trade/wto-trade-facilitation-agreement-it-s-been-worth-wait
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/fac_12jun15_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/fac_12jun15_e.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/press-release-ttip-20141120_en_1.pdf
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=982&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=982&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1224_en.htm
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Highlights & Features/WesternEurope/Geneva/2014/06/TFSP_Factsheet_FINAL.pdf
http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=807
https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/fac_22jul14_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news14_e/fac_22jul14_e.htm
http://www.wcoomd.org/en/topics/capacity-building.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/wco-implementing-the-wto-atf/atf.aspx
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_code/union_customs_code/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015PC0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0238&language=EN
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/bae534d8-0de9-4983-a35e-4425454bebc5/Roll call votes 14-07-15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0029(NLE)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servizio Ricerca del Parlamento europeo 3/9/2015
PE 565.898 2

(2015/2067(INI)) relativa ad una proposta di risoluzione non legislativa (relatore Pablo Zalba Bidegain, PPE,
Spagna). La proposta di risoluzione evidenzia i benefici derivanti dall'agevolazione degli scambi commerciali
in termini di riduzione dei costi e dell'incertezza, in particolare per le PMI. Essa sottolinea la necessità di
assistere i paesi in via di sviluppo nell'attuare il TFA nonché la necessità di coordinare le diverse fonti di aiuti
al fine di garantire che il denaro sia speso in modo avveduto.
Il TFA entrerà in vigore dopo che due terzi dei membri dell'OMC (ossia un totale di 107) lo avranno
formalmente approvato. Grazie al peso dell'UE, che nell'ambito della procedura di modifica degli accordi
dell'OMC può contare su un numero di membri dell'OMC pari agli Stati membri dell'UE (28), la ratifica da
parte dell'UE darebbe un grande impulso affinché il TFA diventi parte integrante della normativa dell'OMC.
Tuttavia la soglia richiesta potrebbe non essere raggiunta in tempo per la decima Conferenza ministeriale
dell'OMC, che si terrà a Nairobi nel dicembre 2015. Da agosto del 2015, 12 membri dell'OMC hanno
ratificato l'accordo, anche se si prevede che molti di più facciano lo stesso nei prossimi mesi.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2067(INI)
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_agreement_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
http://unctad.org/en/Docs/TN23_Ratification.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_agreeacc_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_agreeacc_e.htm
http://unctad.org/en/pages/InformationNoteDetails.aspx?OriginalVersionID=63

