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Le note informative elaborate dalla Task-Force "Ampliamento" del Segretariato del Parlamento europeo intendono presentare, in forma sintetica e sistematica, lo stato delle discussioni
sui vari aspetti dell’ampliamento dell’Unione e le posizioni adottate dagli Stati membri, dai paesi candidati e dalle istituzioni europee. Le note verranno aggiornate con l’avanzare dei
negoziati. Già pubblicate:

Numero Titolo PE n. Data Lingue

1 Cipro e l’adesione all’Unione europea 167.284/rev.4 18.03.99 tutte
2 L’Ungheria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.296/rev.2 01.02.99 tutte
3 La Romania e la sua adesione all’Unione europea 167.297/rev.2 26.02.99 tutte
4 La Repubblica Ceca e l’ampliamento dell’Unione europea 167.335/rev.2 10.02.99 tutte
5 Malta e le sue relazioni con l’Unione europea 167.350/rev.3 01.07.99 tutte
6 La Bulgaria e l’ampliamento dell’Unione europea 167.392/rev.2 26.02.99 tutte
7 La Turchia e le relazioni con l’Unione europea 167.407/rev.2 17.06.99 tutte
8 L’Estonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.409/rev.1 08.10.98 tutte
9 La Slovenia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.531/rev.1 08.02.99 tutte
10 Lettonia e l’allargamento dell’Unione europea 167.532/rev.1 17.12.98 tutte
11 La Lituania e l’ampliamento dell’Unione europea 167.533/rev.2 12.01.99 tutte
12 La Polonia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.587/rev.2 03.03.99 tutte
13 La Slovacchia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.609/rev.2 20.08.99 tutte
14 La Russia e l’ampliamento dell’Unione europea 167.734/rev.1 23.02.99 tutte
15 Aspetti istituzionali dell’ampliamento dell’Unione europea 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 Controllare e proteggere le finanze dell’Unione  europea in vista dell’ampliamento 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Politica ambientale e ampliamento dell’Unione europea 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferenza europea e l’ampliamento dell’Unione europea 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspetti di bilancio dell’ampliamento dell’Unione europea 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 La democrazia e il rispetto dei diritti dell’uomo nel processo di ampliamento dell’Unione europea 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 L’ampliamento dell’Unione europea e la coesione economica e sociale 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Allegato statistico sull’ampliamento dell’Unione europea 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 I problemi giuridici dell’ampliamento dell’Unione europea 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 La strategia di preadesione per l’ampliamento dell’Unione europea 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni nel processo di ampliamento 167.690/rev.1 30.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Diritti della donna e ampliamento dell’Unione europea 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Ampliamento dell’Unione europea e agricoltura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 La Svizzera e l’allargamento dell’Unione europea 167.777/rev.1 08.03.99 tutte
29 Ampliamento dell’Unione europea e pesca 167.799 12.10.98 tutte
30 Politica estera e di sicurezza comune e ampliamento dell’Unione europea 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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31 Sicurezza e difesa e ampliamento dell’Unione europea 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 Spazio economico europeo (SEE) e ampliamento dell’Unione europea 167.887 17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 Programma PHARE e ampliamento dell’Unione europea 167.944 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 Unione economica monetaria (UEM) e ampliamento dell’Unione europea 167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Politica industriale e ampliamento dell’Unione europea 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 Agenda 2000 e il processo di adesione all’Unione europea 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 Ampliamento e relazioni economiche estere 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 Il ruolo del Parlamento europeo nel processo di ampliamento 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Gli aspetti sociali dell’ampliamento dell’Unione europea 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 Sicurezza nucleare nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 L’opinione pubblica degli stati membri dell’UE e degli stati candidati in merito all’ampliamento 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoranza russa negli Stati Baltici e l’ampliamento dell’Unione europea 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 Politica energetica e ampliamento dell 'Unione europea 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 Politica dei trasporti e ampliamento dell'Unione europea 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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I. SINTESI

L’ampliamento dell’Unione europea ai paesi dell’Europa centrale e orientale, che con gli attuali Stati
membri dell’Unione condividono un comune impegno per la pace, la sicurezza, la democrazia, i diritti
umani e che hanno sottoscritto la validità dei criteri di adesione all’Unione,  rappresenta una sfida e,
al contempo, un’opportunità.

Sullo scenario internazionale un’Unione ampliata, con oltre 100 milioni di nuovi cittadini, può essere
in grado di assumere maggiori responsabilità nel contesto della globalizzazione dell’economia.

L’ampliamento non si limiterà ad avere ripercussioni sulle economie degli attuali Stati membri e dei
paesi candidati all’adesione, ma farà sentire il proprio impatto anche all’esterno delle frontiere di
un’Europa così ampliata, perché accrescerà il peso complessivo dell’Europa a livello mondiale. 
Un’unione ampliata sarà inoltre in grado di agire con maggiore efficacia e coerenza nel contesto di
organismi internazionali quali l’OMC e l’OCSE.

In virtù dell’instaurazione di un mercato unico ancor più vasto di prima, dell’inferiore tariffa doganale
comune che i nuovi Stati membri applicheranno verso l’esterno e grazie al potenziale di crescita
economica che contraddistingue questi paesi,  l’ampliamento comporterà, con ogni probabilità, un
nuovo impulso agli scambi commerciali fra l’Unione europea e il resto del mondo.

Affinché tale obiettivo divenga realtà, i nuovi Stati membri dovranno procedere a un graduale
allineamento delle rispettive politche economiche esterne rispetto a quella attuata dall’Unione
europea. Ciò significa che dovranno estendere a paesi terzi i trattamenti preferenziali, in linea con gli
impegni internazionali sottoscritti dall’Unione (accordi bilaterali di libero scambio,  futura
Convenzione di Lomé) e in ossequio al sistema delle preferenze generalizzate. E’ ugualmente
probabile che, in un secondo tempo, ai nuovi Stati membri vengano richiesti ulteriori passi verso  la
liberalizzazione degli scambi nel quadro dell'OMC. In questo modo, e mediante la graduale
integrazione nell’Unione europea, i nuovi Stati membri contribuiranno alla diffusione dei commerci
e della stabilità economica nell’odierna economia globalizzata.

E’ tuttavia impossibile quantificare l’impatto dell’ampliamento sulle relazioni commerciali che
l’Unione europea intrattiene con paesi terzi. Nonostante ogni previsione dettagliata risulti pertanto
azzardata, si può tuttavia ritenere con certezza che l’adozione, da parte dei nuovi Stati membri,  degli
accordi commerciali preferenziali stipulati dall’Unione con i paesi terzi, congiuntamente con
l’accresciuto dinamismo e potenziale economico di un mercato unico europeo ampliato, comporterà
molto probabilmente nuove opportunità commerciali per i paesi terzi.

La liberalizzazione degli scambi avrebbe un impatto positivo anche sui flussi commerciali e di
investimenti, rendendo possibili economie di scala e un più razionale uso delle risorse produttive
disponibili. La necessità di una profonda modernizzazione della base industriale dei paesi candidati
all’adesione, congiuntamente con il ruolo svolto dal terziario, può tradursi in un notevole impulso
 agli investimenti diretti da parte degli Stati membri dell’Unione, fornendo in questo modo un
contributo decisivo allo sviluppo economico. E’ probabile che i paesi candidati, dopo l’adesione
all’Unione europea e con l’adozione dei suoi standard, offriranno un ambiente più favorevole agli
investimenti dall’estero.
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Quanto alle preoccupazioni espresse da chi teme che l’ampliamento possa tradursi in un mercato
europeo più vasto, ma anche più chiuso e inaccessibile, si può rispondere che l’Unione europea
rappresenta di fatto già oggi un mercato aperto. Le tariffe doganali praticate dall’Unione sono
generalmente ridotte. Per esempio, la tariffa doganale media nel 1995 risultava pari al 6% per i
prodotti dell’industria manifatturiera e scenderà al 3,7% entro il 2000. Per ogni singolo prodotto è
applicata una tariffa uniforme a prescindere dal punto di importazione nel territorio dell’Unione.
Inoltre, il mercato unico europeo implica per ogni importazione un solo passaggio in dogana,
perfezionato il quale ogni merce può circolare liberamente sull’intero territorio dell’Unione europea.
Nulla di ciò verrà a modificarsi con l’ampliamento. In numerosi casi saranno piuttosto i nuovi Stati
membri a dover diminuire le proprie tariffe doganali per allinearle alla tariffa comune esterna
dell’Unione. La conseguenza di tale processo sarà la demolizione delle barriere esistenti, e non
l’erezione di nuove. Ciò dovrebbe bastare a tranquillizzare i paesi terzi che temono di vedersi esclusi
dal mercato di un’Unione ampliata.

II. IL PUNTO DI VISTA DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE

L’ampliamento dell’Unione verso Est ha rattizzato il timore che l’Europa possa divenire più chiusa
in sé stessa nonostante i proclami che la «Fortezza Europa» non esiste e mai esisterà. Nel suo studio
sugli effetti delle politiche di ampliamento dell’Unione sui paesi candidati dell’Europa centrale e
orientale (Valutazione d’impatto), la Commissione sottolinea pertanto l’importanza di garantire che
un ampliamento a nuovi membri in notevole difficoltà dal punto di vista della transizione e dello
sviluppo non pregiudichi l’atteggiamento di apertura e di responsabilità fin qui assunto dall’Unione
 nei confronti del resto del mondo. Inoltre, nella comunicazione della Commissione intitolata «La
sfida dell’ampliamento», in Agenda 2000, sono evidenziate alcune tendenze generali. Per quanto
concerne l’induzione di scambi commerciali, la Commissione ricorda che un incremento degli scambi
potrebbe scaturire dalla tariffa esterna comune che i paesi candidati all’adesione dovranno applicare,
e che risulta generalmente inferiore alle loro aliquote nazionali sin qui praticate. I paesi in via di
sviluppo che beneficiano di un accesso preferenziale ai mercati dell’Unione troveranno altrettanti
nuovi mercati nei nuovi Stati membri, che a loro volta, tramite forme di cooperazione commerciale
ed economica, potrebbero ottenere migliori condizioni di accesso ai mercati di tali paesi in via di
sviluppo. I legami tuttora in essere con le repubbliche della ex Unione sovietica e con alcuni Stati in
via di sviluppo dovrebbero garantire alle imprese dell’Unione lo schiudersi di nuove opportunità di
più intensi scambi con tutti questi paesi. Come di consueto, l’induzione di nuovi scambi commerciali
dipenderà dalla competitività in funzione dei costi. L’ampliamento potrebbe comportare anche taluni
fenomeni di deviazione degli scambi commerciali e un certo indebolimento dei margini preferenziali
di cui fruiscono i paesi in via di sviluppo sul mercato dell’Unione europea.

Laddove alcuni paesi terzi fruiscano di un particolare trattamento da parte dei nuovi Stati membri,
occorrerà garantire che il processo di adattamento non abbia ripercussioni negative ai fini dei rapporti
commerciali fra l’Unione e tali paesi terzi. Ogni eventuale effetto avverso dell’ampliamento,
suscettibile di far sorgere nuove barriere nell’Europa orientale, dovrà essere controbilanciato con lo
sviluppo di opportunità commerciali e di progetti infrastrutturali, come stabilito dagli accordi di
cooperazione e partenariato stipulati nel quadro della strategia di preadesione.
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E’ altresì essenziale che i nuovi Stati membri, ciascuno nell’ambito delle rispettive capacità,
contribuiscano alla  politica di cooperazione allo sviluppo attuata dall’Unione a livello mondiale nei
confronti dei paesi meno ricchi. Dato che l’ampliamento comporterà un mercato  più vasto per le
esportazioni dei paesi ACP, nella fase di transizione i problemi causati dall’accesso preferenziale ai
mercati dei nuovi Stati membri potrebbero essere risolti con una maggiore efficienza nei programmi
di aiuti economici dell’Unione nell’ambito della strategia di preadesione.

Per il 1999, la Commissione intende promuovere la cooperazione con i paesi mediterranei ai sensi del
processo avviato a Barcellona, mediante il ricorso al programma MEDA, che costituisce una delle
due principali priorità di bilancio (l’altra è rappresentata da PHARE) in materia di azioni esterne nel
corso del 1999. Oltre alla prevista creazione di uno spazio economico, che rappresenta un elemento
essenziale del partenariato euromediterraneo, il sostegno al processo di pace in Medio oriente resta
un obiettivo fondamentale.

Per quanto concerne le relazioni con la Russia, l’Ucraina e i Nuovi Stati indipendenti, le tendenze
socioeconomiche in atto in questi paesi indicano che l’assistenza deve essere indirizzata
prioritariamente alle riforme e alla ripresa economica, in particolare mediante gli accordi di
partenariato e cooperazione e tramite il ricorso al programma TACIS. Occorre inoltre un maggiore
impegno per rafforzare i legami con i paesi del Caucaso e dell’Asia centrale,  al fine di sostenere la
cooperazione economica a livello regionale. Anche gli sforzi profusi per raggiungere la stabilità nei
Balcani debbono proseguire, tanto nella ex Jugoslavia quanto in Albania.

Nelle relazioni con gli Stati Uniti, l’obiettivo principale è costituito dall’attuazione del partenariato
transatlantico in campo economico, frutto del vertice fra UE e USA tenuto a Londra nel maggio del
1998, nonché dal monitoraggio dei provvedimenti concordati in relazione alle leggi Helms-Burton
e D’Amato.

Fra gli interessi europei, la cooperazione con l’America latina figurerà in prima linea, con
l’organizzazione del vertice fra Unione europea, America latina e paesi caribici che si terrà in Brasile
nel giugno del 1999 e con il prosieguo della strategia di ravvicinamento fra le due regioni, 
rappresentata in particolare dai negoziati commerciali in corso con il Messico, il Cile e il Mercosur,
 nonché dal rafforzamento dei legami con la Comunità andina e con l’America centrale.

Per quanto concerne le relazioni con l’Asia, è necessario anzitutto prendere atto della lezione tratta
dalla crisi economica e finanziaria. A tale proposito, l’Unione continuerà a sostenere il processo
interno di riforme e l’apertura delle varie economie, tramite un più stretto dialogo e l’affinamento
della cooperazione con i paesi colpiti dalla crisi, specie in campo sociale e finanziario. In tale contesto,
particolare importanza riveste il processo ASEM. Ma anche la Cina, il Giappone e la Corea dovranno
costituire altrettanti punti di riferimento fondamentali nelle relazioni con l’Asia.

Quanto ai negoziati commerciali a livello internazionale, ancora una volta la priorità da seguire
consiste nella preparazione della nuova tornata negoziale in seno all'OMC, il cui avvio è previsto nel
2000.
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Nella sua risoluzione (PE 224.339/def./A) sulla comunicazione della Commissione «Agenda 2000 -
Per un’Unione più forte e più ampia», il Parlamento europeo ritiene che l’ampliamento aumenterà il
peso e l’influenza dell’Unione europea nel contesto del sistema economico internazionale e, in
particolare, all’interno dell’Organizzazione mondiale per il commercio. A tale proposito, il
Parlamento auspica che l’Unione europea e i paesi candidati all’adesione definiscano nell’immediato
una strategia coordinata per gli impegni di cui chiedere l’assunzione in seno all'OMC e all’OCSE,
nonché nei confronti di qualunque altro foro economico o finanziario in cui sia possibile un’azione
concertata.

Il Parlamento reputa essenziale che all’integrazione per fasi successive dei paesi candidati nel mercato
interno si accompagni una più decisa politica di armonizzazione degli aspetti esterni di quel mercato,
nonché di coordinamento delle politiche commerciali dei paesi candidati con la politica commerciale
attuata dall’Unione. Il Parlamento ricorda il risultato complessivamente positivo dei precedenti
ampliamenti, che hanno avuto l’effetto di rafforzare la posizione dell’Unione sui mercati
internazionali, di incrementare gli scambi fra Stati membri e di accentuare la dimensione
internazionale dell’Unione, incrementando in questo modo le risorse totali a disposizione dell’Unione
stessa e dei paesi che ne fanno parte..

La commissione per le relazioni economiche esterne del Parlamento europeo, nel suo parere
indirizzato all’attenzione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (PE
222.530/def.), ha ritenuto di vitale importanza che la graduale integrazione dei paesi candidati nel
mercato interno sia accompagnata da una più determinata politica di armonizzazione degli aspetti
esterni di tale mercato e di coordinamento delle politiche commerciali dei paesi candidati con quelle
dell’Unione europea. Poiché per i paesi dell’Europa centrale e orientale l’obiettivo ultimo consiste
in una rapida integrazione nell’Unione e nel varo di un’unione doganale, la «strategia di preadesione
rafforzata» dovrebbe garantire che i paesi dell’Europa centrale e orientale (PECO) risultino in grado,
entro tempi brevi, di allineare le proprie disposizioni alla politica commerciale comune dell’Unione
europea, di piena applicazione sin dall’atto stesso dell’adesione. 
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III. TRASFERIMENTO DEGLI SCAMBI

I PECO hanno potuto trarre vantaggio da una svolta senza precedenti nella politica commerciale
dell’Unione europea. Nell’era socialista, i PECO risultavano nettamente penalizzati in termini di
accesso al mercato dell’Unione. Quei paesi dovevano fronteggiare tariffe doganali elevate, restrizioni
quantitative e un’ampia gamma di interventi puntuali a scopo protezionistico. All’epoca,  i PECO
risultavano alla base della piramide delle preferenze commerciali concesse dall’Unione a diversi gruppi
di paesi. La liberalizzazione degli scambi fra Est e Ovest ha preso avvio nel 1988 (con la stipula di
un accordo di cooperazione e di commercio fra l’Unione e l’Ungheria), ma il vero cambiamento si
è registrato nel 1991: gli «Accordi europei» promuovevano la Cecoslovacchia, l’Ungheria e la
Polonia al vertice della piramide delle preferenze commerciali.

Resta ancora da chiarire se le importazioni nell’Unione in provenienza dai PECO andranno a
detrimento di altri partner commerciali. Gli effetti avversi di una discriminazione non possono essere
totalmente esclusi, se fra i PECO destinati a divenire membri dell’Unione figureranno paesi in diretta
concorrenza con altri Stati nel contendersi investimenti diretti esteri dall’Unione europea e sbocchi
per le rispettive esportazioni sul mercato dell’Unione. Questo aspetto verrà approfondito nelle pagine
che seguono, analizzando gli eventuali fenomeni di trasferimento degli scambi e di concorrenza fra
diversi blocchi commerciali - America latina, bacino del Mediterraneo, Sud-est asiatico e NAFTA -
nel contendersi gli investimenti diretti esteri.

Poiché l’Unione europea, in linea con gli impegni che ha assunto nel quadro dell'OMC, si adopera per
il libero scambio e per il dinamismo dell’economia, l’ampliamento può fungere da catalizzatore di un
processo di ulteriore liberalizzazione dei commerci. In linea generale, comunque, l’aumento globale
degli scambi, fonte di crescita e di livelli di vita più elevati, deve avvenire nel rispetto delle condizioni
di lavoro fondamentali e, a tale scopo, l’Unione europea deve prestare il proprio appoggio alla
cooperazione fra OMC e OIL.

Un trasferimento degli scambi a spese di altri paesi dovuto all’ampliamento a Est dell’Unione
diverrebbe altamente probabile in caso di sovrapposizione tra fornitori dei PECO e altri partner
commerciali.

America latina
La svolta da un trattamento discriminatorio a un trattamento preferenziale ha indubbiamente
contribuito all’incremento, nell’Unione europea, delle importazioni provenienti dai PECO. Nell’arco
di tempo compreso fra il 1988 e il 1998 le importazioni in provenienza da un gruppo di sette PECO
(Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia) sono quadruplicate.
Sebbene partissero comunque da livelli più elevati, nello stesso periodo le importazioni provenienti
dall’America latina sono soltanto raddoppiate.
Nel 1998 l’UE ha importato da questi sette PECO il 64% in più di quanto ha importato da tutti gli
Stati dell’America latina considerati globalmente. Non pare azzardata l’ipotesi che tale tendenza a una
crescita molto più rapida delle importazioni provenienti dai PECO sia destinata a continuare.

Il raffronto merceologico fra la struttura delle importazioni nell’Unione provenienti, rispettivamente,
dai PECO e dall’America latina mostra un basso tasso di sovrapposizione: i prodotti dell’industria
manifatturiera rappresentavano il 70% sul totale delle importazioni dai PECO nel 1994, mentre la
quota di prodotti manufatti sulle importazioni provenienti dall’America latina era pari al 20%
soltanto.
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La sovrapposizione negli scambi di prodotti delle acciaierie registrata a cavallo fra anni Ottanta e anni
Novanta era dovuta soprattutto alla concorrenza fra Brasile ed ex Unione sovietica su alcuni articoli
specifici. Tuttavia, il declino della quote di mercato occupate dal Brasile in quel periodo non può
essere spiegato dal ruolo svolto dalla preferenza, ma va piuttosto attribuito al taglio dei prezzi
praticato dalle repubbliche ex sovietiche. Ma lo spostamento dei flussi commerciali dovuto a tale
fenomeno ha iniziato a diminuire già nel 1992/93: l’Unione europea ha imposto restrizioni
quantitative sulle importazioni di acciaio dalle repubbliche della CSI e ha sottoposto a contingenti
tariffari le importazioni di acciaio dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia. L’America latina e i
PECO si sono trovati a fronteggiare una strategia di «commercio controllato» da parte dell’Unione,
finalizzata a tutelare le acciaierie interne e i tradizionali partner commerciali rispetto a presunte
importazioni di acciaio a condizioni di dumping. E, infatti, sia l’America latina, sia i PECO hanno
registrato un calo della propria quota di ferro e acciaio esportati verso l’Unione europea.

L’America latina non pare aver risentito di un particolare fenomeno di trasferimento degli scambi nel
campo dei tessili e dell’abbigliamento. La sua quota sul totale delle importazioni UE di tessili e
abbigliamento provenienti da paesi non OCSE è scesa dal 3,8% del 1988 allo 0,9% del 1998, mentre
la quota dei PECO durante lo stesso decennio è passata dal 9,1% al 15,5%.

Eppure, il declino della quota di mercato corrispondente all’America latina era stato ancor più
pronunciato negli anni Ottanta, vale a dire prima che i PECO divenissero il partner commerciale più
favorito dell’Unione europea. Inoltre, fra il 1988 e il 1998 l’America latina registrava un’analoga
diminuzione della propria quota sulle importazioni UE di prodotti manufatti (dal 3,2% al 2,3%). Ciò
suggerisce che il trattamento preferenziale accordato alle importazioni di tessili e abbigliamento
provenienti dai PECO non costituisce in sé una causa di trasferimento degli scambi. Questo accade
anche perché le preferenze accordate ai PECO sono state meno estese rispetto a quanto si sarebbe
potuto ipotizzare in base alle restrizioni quantitative soppresse: come nel caso dell’acciaio, il
trasferimento degli scambi commerciali imputabile alle preferenze a favore delle importazioni di tessili
e abbigliamento provenienti dai PECO è stato tenuto sotto controllo mediante un costante
monitoraggio dei flussi commerciali operato dall’Unione. Le preferenze ancora in essere saranno
oggetto di un’ulteriore riduzione non appena gli scambi internazionali di tessili e abbigliamento
diverranno oggetto di norme OMC, come concordato all’Uruguay Round.

Il valore delle preferenze commerciali accordate ai PECO era particolarmente elevato per i prodotti
 coperti dalla Politica agricola comune (PAC). Ciò nonostante, il grado di trasferimento degli scambi
subito dall’America latina non risulta molto elevato. La sovrapposizione commerciale nelle
esportazioni di generi alimentari indirizzate ai mercati dell’Unione provenienti dai PECO e,
rispettivamente, dall’America latina è ancor più ridotta che nel caso dell’acciaio e dei tessili. Inoltre,
come accaduto in relazione ai tessili, i margini di preferenza accordati ai PECO verranno con ogni
probabilità ridotti con la piena entrata in vigore degli accordi raggiunti in seno all’Uruguay Round
in campo agricolo. Fra le principali disposizioni che disciplinano l’accesso dei PECO ai mercati
dell’Unione europea, due aspetti risaltano in particolare: l’abolizione di tutte le restrizioni quantitative
sulle importazioni industriali provenienti dai PECO, con la sola eccezione dei tessili e del carbone,
nonché l’abolizione dei dazi su oltre il 50% delle importazioni nell’Unione. Nella prossima tornata
negoziale verranno inclusi settori ritenuti sensibili, quali ferro e acciaio, prodotti chimici, mobili,
pelletteria, calzature, vetro e veicoli. Ma l’Unione europea non potrà più imporvi nuovi dazi o
restrizioni quantitative, mentre le riduzioni tariffarie equivalgono comunque a un progresso rispetto
ai tassi praticati nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (SPG).
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Le argomentazioni fin qui illustrate concorrono a corroborare la tesi che i risultati non esaltanti
conseguiti dall’America latina sui mercati dell’Unione non possono essere imputati al rafforzamento
dei legami con i PECO, né alla concessione di preferenze commerciali a tali paesi.

Bacino del Mediterraneo
L’ampliamento a Est ha destato fra i paesi mediterranei non facenti parte dell’Unione (MNC,
Mediterranean Non-member Countries) il timore di perdere quote di mercato in un’ampia gamma
di prodotti sensibili. Le importazioni nell’Unione in provenienza dai PECO hanno effettivamente
estromesso alcune esportazioni degli MNC, conducendo nell’Unione a un calo della domanda per i
prodotti provenienti da quei paesi.

Va tuttavia precisato che un’analoga tendenza si è registrata anche nelle esportazioni verso altri paesi
industrializzati.

Una caratteristica che accomuna i paesi dell’Europa centrale e orientale al bacino del Mediterraneo
consiste nel fatto che, allo stato attuale, entrambe le regioni effettuano il grosso dei propri scambi
commerciali con l’Unione europea. Tuttavia, la composizione merceologica delle esportazioni verso
l’Unione provenienti dai PECO e dagli MNC differisce notevolmente, a causa della diversa dotazione
di risorse naturali e delle diverse condizioni climatiche. Nel quadro dei loro rapporti commerciali con
l’Unione europea, gli MNC esportano in prevalenza prodotti energetici (petrolio, gas naturale e
prodotti derivati).

Nei rapporti commerciali euromediterranei l’agricoltura svolge un ruolo tutto sommato modesto,
equivalente, nel 1998,  soltanto al 9,3% degli scambi fra le due regioni. Ciò non si deve, tuttavia, a
una scarsa diversificazione della produzione agricola degli MNC. Anzi, la principale caratteristica del
commercio agricolo fra Unione europea e MNC consiste proprio nel suo elevato grado di sensibilità
dovuto alla concorrenza sui mercati europei fra prodotti mediterranei provenienti dagli MNC e
prodotti provenienti dagli Stati mediterranei dell’Unione stessa. Nonostante l’accesso dei prodotti
agricoli sia notevolmente migliorato nell’arco degli ultimi due decenni, grazie a una graduale
eliminazione dei dazi doganali, all’aumento dei contingenti tariffari e dei tassi preferenziali, il risultato
di ciò consiste in una riduzione della quota di esportazioni verso l’Unione. Diversamente dai prodotti
agricoli dell’America latina, le esportazioni agricole degli MNC entrano in competizione con la
produzione interna dell’Unione, anche se non con le produzioni agricole dei PECO. Nel complesso,
un trasferimento degli scambi commerciali dovuto all’ampliamento a Est risulta improbabile.

Vale la pena di ricordare che l’Unione europea, con la dichiarazione adottata alla Conferenza
euromediterranea di Barcellona del 27-28 novermbre 1995, ha delineato una strategia generale che
spiani la strada a un partenariato euromediterraneo. Alla Conferenza di Barcellona, gli Stati membri
dell’Unione e gli MNC si sono impegnati alla realizzazione di un’area euromediterranea di libero
scambio nel pieno rispetto delle norme OMC. Le parti hanno fissato al 2010 il termine per  la graduale
instaurazione di tale area, che riguarderà gran parte dell’interscambio commerciale. Le barriere
tariffarie e non tariffarie agli scambi di prodotti dell’industria manifatturiera saranno progressivamente
soppresse secondo calendari da negoziarsi fra le parti; sulla base dei tradizionali flussi commerciali,
e nella misura consentita dalle varie politiche agricole nonché nel pieno rispetto dei risultati raggiunti
dai negoziati in seno all'OMC, gli scambi di prodotti agricoli saranno oggetto di una progressiva
liberalizzazione mediante un accesso preferenziale su base di reciprocità fra le parti.
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Sud-est asiatico
Per le esportazioni dei paesi dell’ASEAN, l’Unione rappresenta un importante mercato. Nel 1998 la
quota ASEAN sul totale delle importazioni dell’Unione ha raggiunto il 7,3% (a fronte del 3,1% del
1988). Le esportazioni ASEAN nell’Unione sono cresciute più rapidamente rispetto a quelle
indirizzate verso qualunque altro mercato sin dal 1984. Se le esportazioni dell’Unione europea
consistono già da tempo in prodotti dell’industria manifatturiera, le esportazioni provenienti
dall’ASEAN hanno invece registrato una spettacolare evoluzione dai prodotti primari ai prodotti
manufatti. Le riduzioni dei dazi concordate all’Uruguay Round forniranno con ogni probabilità alle
esportazioni dell’ASEAN uno stimolo più forte rispetto al sistema di preferenze generalizzate (SPG).

Se le politiche attuate dall’Unione avessero rappresentato il principale fattore di modifica delle quote
di mercato, le imprese dei paesi ASEAN sarebbero state le prime a subire le conseguenze del
trasferimento degli scambi commerciali. Ciò in quanto i paesi asiatici, e  segnatamente le economie
di recente industrializzazione, sono stati espressamente oggetto di importanti strumenti di politica
commerciale posti in essere dall’Unione, quali accordi sulle esportazioni o provvedimenti
antidumping. Ciò malgrado, l’Asia ha ulteriormente rafforzato sui mercati dell’Unione la propria
posizione dominante fra i fornitori di prodotti manufatti non appartenenti all’OCSE. E’ pertanto
improbabile che l’ampliamento verso Est conduca a un fenomeno di trasferimento di scambi
commerciali.

NAFTA

Le relazioni commerciali fra Unione europea e NAFTA sono di particolare importanza. Nel 1998 tali
relazioni rappresentavano il 24,4% del totale degli scambi dell’Unione, percentuale ripartita come
segue: 21,6% con gli Stati Uniti, 1,9% con il Canada e 0,9% con il Messico. L’interscambio
commerciale fra Unione europea e NAFTA consiste principalmente in prodotti manufatti, quali ad
esempio macchinari per ufficio e computer, apparecchiature e dispositivi elettrici, mezzi di trasporto
- principalmente aeromobili -, macchinari ed equipaggiamenti per la generazione di energia elettrica.
In vetta alla classifica delle esportazioni dell’Unione verso i paesi NAFTA spiccano i veicoli stradali,
i macchinari specialistici per particolari settori industriali, apparecchiature e dispositivi elettrici,
macchinario ed equipaggiamenti per uso industriale.

E’ lecito attendersi che tale andamento positivo negli scambi con i paesi NAFTA proseguirà anche
dopo l’ampliamento verso Est.

Da un punto di vista politico, gli Stati Uniti e il Canada hanno manifestato il loro più fermo appoggio
all’ampliamento, sostanzialmente in base a considerazioni politiche e di sicurezza, poiché ritengono
che l’ampliamento verso Est rappresenterà un’occasione affinché l’Europa assuma maggiori
responsabilità nei confronti della propria sicurezza e della propria stabilità.

In campo economico, l’impatto atteso dall’ampliamento è limitato. Poiché gli Stati Uniti
rappresentano un’economia altamente competitiva e basata su tecnologie avanzate, è estremamente
improbabile che gli USA o anche il Canada subiscano contraccolpi a seguito dell’ampliamento a Est
dell’Unione europea. Sono soprattutto i settori industriali a elevata intensità di lavoro a risultare più
esposti alla crescente concorrenza dell’Europa centrale e orientale, mentre i settori a elevata intensità
di conoscenza o di ricerca vi reperiranno piuttosto nuovi mercati e nuove opportunità di espansione.
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IV. INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI

Sino al crollo del sistema socialista, i PECO erano praticamente del tutto assenti dalla competizione
internazionale per gli investimenti diretti esteri (IDE). Nel triennio 1985-1987, sei Stati dell’Unione
avevano effettuato investimenti nell’Europa centrale e orientale per la magra somma complessiva
annua di 20 milioni di ecu. Ma da quando hanno avviato la propria trasformazione in economie di
mercato, i PECO hanno iniziato a  registrare un aumento degli investimenti diretti esteri, cosicché nel
1996 l’UE ha investito 4,6 miliardi di ecu, vale a dire l’11% degli IDE comunitari.

In particolare, i PECO prossimi all’adesione diverranno in futuro ancora più attraenti per gli
investimenti diretti esteri. I passi già compiuti verso una più stretta integrazione europea hanno avuto
l’effetto di promuovere in più ambiti gli investimenti diretti esteri negli Stati dell’Unione. La Spagna,
per esempio, è emersa quale importante ricettore di investimenti diretti esteri proprio a partire
dall’adesione all’Unione europea, avvenuta nel 1986. Per l’Unione nel suo complesso, il mercato
unico europeo ha rappresentato un importante motivo di stimolo dei flussi di investimenti diretti esteri
a livello intraregionale. Tutto ciò parrebbe indicare che altre aree del mondo rischiano di perdere
notevolmente terreno come ricettori di investimenti diretti esteri.

Nelle pagine che seguono verrà analizzata l’esistenza o meno di un legame fra la capacità di attrarre
investimenti diretti esteri, da un lato, e dall’altro, il processo di integrazione europea e la prospettiva
dell’adesione all’Unione di nuovi Stati in grado di competere per tali investimenti.

America latina

All’esterno dell’OCSE, l’America latina costituiva tradizionalmente la regione dominante in quanto
a capacità di attrarre investimenti diretti esteri dall’Unione europea. Il Brasile rappresentava il
principale destinatario dei flussi di investimenti diretti esteri provenienti dall’Unione. Ciò nonostante,
questi flussi hanno registrato un considerevole spostamento a beneficio di altri paesi dell’America
latina. In linea con l’evolvere dei flussi di investimenti diretti esteri in generale, anche il flusso di
investimenti provenienti dall’Unione ha iniziato a dirigersi verso Argentina, Cile  e Messico in misura
molto maggiore che in passato. Questo spostamento appare come strettamente connesso alle politiche
specifiche attuate dai rispettivi governi. Il Cile, per esempio, è il paese in cui le riforme economiche
risultano più avanzate in tutta l’America latina.

Il nesso fra la tempistica delle riforme e l’accresciuta capacità di attrarre investimenti diretti esteri
risulta evidente anche nel caso dell’Argentina e del Messico. Ne consegue che i risultati
particolarmente scarsi registrati dal Brasile in materia di investimenti diretti esteri sono imputabili al
ritardo nel processo di riforme. Quando i PECO hanno iniziato a emergere come nuovi concorrenti
in materia di investimenti diretti esteri, numerose economie dell’America latina avevano nel frattempo
ritrovato la propria capacità di attrarne a loro volta. In entrambe le regioni, diversi paesi hanno
beneficiato di ulteriori investimenti diretti esteri dopo aver dato attuazione a programmi di
stabilizzazione e di adeguamento strutturale. Lo spostamento dei flussi di investimenti diretti esteri
dovuto al processo di integrazione europea, dunque, parrebbe avere  inciso soltanto marginalmente
sulla recente evoluzione del settore degli IDE.

Pare improbabile che gli investitori dell’Unione europea abbandonino importanti mercati in America
latina soltanto perché i PECO offrono oggi nuove opportunità di mercato. Quando diverse regioni
offrono contestualmente favorevoli prospettive di mercato, è piuttosto ipotizzabile un incremento
complessivo degli investimenti diretti esteri. Questa tesi trova conferma nel recente aumento degli
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investimenti diretti esteri nel settore terziario di numerosi Stati dell’America latina, dell’Europa
centrale e orientale di altre regioni ancora, dopo che questi Stati si sono associati alla tendenza alla
privatizzazione e alla deregolamentazione dei servizi in atto a livello mondiale. Se ne può dedurre che
le sorti degli investimenti diretti esteri in cerca di un collocamento sul mercato dipendono in maggior
grado dalle prospettive economiche dei paesi dell’America latina che non dal futuro corso
dell’integrazione europea, sempre che la recente tendenza alla ripresa degli IDE nella regione
continui. D’altro canto, non si può escludere che la prossimità geografica e l’accesso preferenziale
all’Unione europea, in vista dell’adesione, finiscano per favorire i PECO sotto questo punto di vista.

Bacino del Mediterraneo
Una delle principali caratteristiche degli MNC (i paesi mediterranei non facenti parte dell’Unione
europea) consiste nella loro pressoché totale assenza dai mercati finanziari internazionali. Con le sole
eccezioni della Turchia e di Israele, gli MNC non i sono praticamente mai avventurati su quei mercati,
fatto che li ha privati di trasferimenti di tecnologie, di know-how gestionale e del risparmio esterno
indispensabile per finanziare la modernizzazione della base produttiva e l’accesso all’economia
internazionale con un minimo di competitività.

La difficoltà nell’attrarre investimenti diretti esteri rappresenta uno dei principali ostacoli alla
modernizzazione delle economie di questi paesi. Pertanto, la creazione di un quadro giuridico teso
allo sviluppo di una moderna economia di mercato, il varo di una legislazione che consenta la
mobilitazione del risparmio, l’instaurazione di un sistema finanziario competitivo e l’addestramento
in materia di tecniche di gestione finanziaria rappresentano, come nel caso dei PECO durante la fase
di transizione, altrettanti requisiti irrinunciabili per attrarre investimenti diretti esteri. Anche in futuro,
quindi, la capacità  attrarre investimenti diretti esteri mostrata dai paesi mediterranei non membri
dell’Unione di continuerà a dipendere dalla loro stessa evoluzione interna più che dall’ampliamento
verso Est.

Sud-est asiatico e NAFTA
La tendenza alla globalizzazione potrebbe spingere nuovamente gli investimenti diretti esteri in cerca
di efficienza verso il Sud-est asiatico, specie non appena la crisi finanziaria che ha investito la regione
avrà superato la sua fase peggiore: diversi paesi asiatici sono universalmente noti per il loro
orientamento al mercato mondiale. Pare comunque poco plausibile che gli Stati del Sud-est asiatico
abbiano risentito di uno spostamento nel flusso di investimenti diretti esteri imputabile alla prospettiva
dell’ampliamento verso Est dell’Unione europea. Un’analoga considerazione vale anche per il
NAFTA, dal momento che non si può certo affermare che la maggiore attrazione esercitata dai PECO
abbia causato una sostanziale ridistribuzione degli investimenti diretti esteri fra i partner commerciali
dell’Europa.

Le politiche commerciali attuate dall’Unione europea in generale, e il trattamento preferenziale
accordato ai PECO in vista dell’adesione in particolare, non bastano a spiegare il diverso andamento
dei partner commerciali dell’Unione sui mercati europei. Negli ultimi anni, l’America latina e gli MNC
hanno perso quote di mercato a favore di altri partner commerciali dell’Unione, a prescindere dal
fatto che tali partner fruissero di forme di accesso privilegiato al mercato europeo (come nel caso dei
PECO) o che non godessero di queste agevolazioni (come nel caso dei paesi asiatici). Ai fini dei
risultati conseguiti da un determinato Stato sul mercato dell’Unione europea, risultano molto più
determinanti  l’andamento economico di ciascun paese e gli ostacoli riscontrati sul piano interno.
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V. ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO (FTA) STIPULATI DAI PAESI DELL’EUROPA
CENTRALE FRA LORO, CON L’UNIONE EUROPEA E CON PAESI TERZI

Accordo di libero scambio nell’Europa centrale (CEFTA)
Nel dicembre del 1992 i paesi del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e
Ungheria) hanno sottoscritto il CEFTA, entrato in vigore l’1 marzo del 1993. Lo scopo generale
dell’accordo consiste nella riacquisizione di parte degli sbocchi perduti con la dissoluzione del
Consiglio di mutua assistenza economica (CMAE, o «Comecon»), nel riequilibrio delle potenziali
riduzioni degli scambi dovute ad accordi bilaterali stipulati con paesi membri dell’EFTA o dell’Unione
europea, nel reperimento di mercati di esportazione per una serie di prodotti sensibili il cui accesso
ai mercati dell’EFTA o dell’Unione europea risulti difficoltoso. Gli strumenti previsti dall’accordo
consistono invece nella rimozione delle restrizioni alle importazioni sui prodotti industriali nell’arco
di un termine di otto anni, ripartito in tre fasi distinte, che si concluderà nel 2001. In linea con le
esperienze maturate bilateralmente con l’Unione europea da ciascuno dei singoli paesi del gruppo di
Visegrad, neppure il CEFTA si applicherà pienamente ai prodotti agricoli e ai prodotti sensibili, in
quanto la concorrenza tra le parti, ritenuta temibile in qualunque comparto produttivo, lo è ancor più
in questi due specifici settori. Il grado e la portata della liberalizzazione ai sensi del CEFTA risultano
inferiori a quanto previsto dagli Accordi europei: la quota di scambi di prodotti agricoli e di generi
alimentari coperta dal CEFTA risulta pari a 1/4, a fronte dei 2/3 previsti dagli Accordi europei; le
riduzioni annue dei dazi raggiungono a malapena il 10%; le concessioni sui contingenti tariffari sono
assai limitate. Allo stato attuale, soltanto il 10% degli scambi con l’estero effettuati dai paesi del
gruppo di Visegrad si svolge all’interno del gruppo stesso.

Il gruppo di Visegrad ha rappresentato soprattutto un’iniziativa della Polonia, mentre gli altri due
originari Stati fondatori (Ungheria e Repubblica ceca) si erano mostrati sulle prime assai riluttanti.
Le politiche attuate dai paesi del gruppo di Visegrad si articolano su strategie di riforma diverse,
perché diversi sono i rispettivi retaggi lasciati dal comunismo. Le disparità in termini di ritmo e di
attuale stato di avanzamento dei processi di ristrutturazione economica in ciascuno dei paesi del
gruppo di Visegrad dopo il crollo del Comecon, venuto meno con i suoi strumenti di promozione
degli scambi, si sono tradotte in divergenze di vedute in ordine all’auspicabile grado di intensità nella
cooperazione regionale. Anzi, i paesi del gruppo di Visegrad temevano che l’obiettivo precipuo, ossia
l’integrazione nelle strutture dell’Europa occidentale, potesse risultare compromesso in caso di
eccessiva enfasi su forme di cooperazione regionale. Ciò non di meno, sotto l’impulso assicurato
dall’Unione europea e dagli Stati Uniti i paesi del gruppo di Visegrad sono stati sospinti a cooperare
fra loro. Tale evoluzione ha tuttavia rinfocolato nuovi timori che quell’esperienza di cooperazione
regionale come primo passo verso l’adesione all’Unione europea  potesse essere sfruttata dall’Unione
stessa come pretesto per dimostrare che l’inserimento di quei paesi nelle strutture comunitarie ed
europee potesse essere procrastinato. E’ questa la ragione per la quale i paesi del gruppo di Visegrad
tenevano tanto a ribadire il carattere limitato della cooperazione prevista fra loro. Gli Accordi europei
hanno contribuito a spianare la strada alla cooperazione regionale e a dissipare i timori dei paesi del
gruppo di Visegrad.

L’Unione europea incoraggia la diffusione degli accordi di libero scambio fra i PECO quale mossa
in sintonia con il già elevato livello di liberalizzazione raggiunto in seno all’Unione. Pertanto, il vertice
di Essen del dicembre 1994 si è limitato a prendere atto che il CEFTA  rappresenta  un passo nella
giusta direzione. Il contributo dell’Unione alla cooperazione regionale è assicurato da una serie di
importanti progetti PHARE, nonché da ulteriori riduzioni tariffarie.
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Le economie di scala rese possibili dall’abolizione delle barriere commerciali e dal ravvicinamento
delle legislazioni sono di vitale importanza per attrarre investimenti dall’estero, così necessari per
migliorare l’andamento dell’economia. Con l’estensione della cooperazione ad ambiti quali la libera
circolazione di servizi, capitali e risorse umane, e con la graduale adozione della tariffa comune
esterna dell’Unione europea sui prodotti industriali, il CEFTA può servire a sviluppare nell’Europa
centrale condizioni di mercato, nonché a preparare e ad agevolare il processo di ampliamento.

La Commissione europea ha ritenuto di esprimere il proprio punto di vista in merito agli accordi di
libero scambio sottoscritti dai paesi candidati con Stati terzi, tenuto conto dei loro risvolti politici e
giuridici con particolare riferimento alle disposizioni in materia contenute negli Accordi europei o
previste dall'OMC.

Secondo la Commissione europea, è essenziale che i paesi candidati evitino di assumere verso Stati
terzi impegni che potrebbero in un secondo tempo rivelarsi di ostacolo all’adesione all’Unione
europea. Per quanto attiene agli accordi commerciali conclusi fra paesi candidati e Stati terzi, le
preferenze ivi concesse non dovrebbero risultare più favorevoli rispetto a quelle accordate a quegli
stessi Stati dall’Unione. Già prima dell’atto dell’adesione, quando questi accordi dovranno essere
cancellati per consentire ai paesi candidati di assumersi gli obblighi connessi alla politica commerciale
comune, ogni discrepanza dovrà essere stata eliminata per garantire che il processo di adesione
avvenga in modo graduale.

E’ richiesto che ogni accordo di libero scambio eventualmente negoziato dai paesi associati risulti
rigorosamente allineato alle norme GATT/OMC e alle disposizioni in materia previste dagli Accordi
europei.

I criteri relativi alla compatibilità degli accordi di libero scambio e delle unioni doganali con le regole
dell'OMC sono enunciati all’Articolo XXIV del GATT 1994 e dall’Intesa dell’Uruguay Round
relativa all’interpretazione di tale Articolo XXIV del GATT 1994. L’Articolo XXIV, paragrafo 4,
stabilisce che «le parti contraenti riconoscono l’auspicabilità di un aumento della libertà di scambio
mediante lo sviluppo, con la sottoscrizione di accordi volontari, di una più stretta integrazione fra le
economie dei paesi firmatari di detti accordi. Le parti riconoscono altresì che lo scopo di un’unione
doganale o di una zona di libero scambio dovrebbe consistere nell’agevolare i commerci fra i territori
che ne fanno parte anziché erigere barriere alle attività commerciali delle altre parti contraenti». Le
norme e le procedure specifiche a disciplina delle unioni doganali e delle zone di libero scambio sono
definite da altre disposizioni dell’Articolo XXIV e dall’Intesa. Per le zone di libero scambio, la
disciplina di base stabilita da dette disposizioni prevede che dazi e altre regolamentazioni a carattere
restrittivo in ambito commerciale debbano essere eliminate praticamente su ogni forma di scambi fra
i territori che costituiscono una data zona di libero scambio. Resta inteso che tale disciplina debba
avere sia una dimensione qualitativa, sia una dimensione quantitativa. Gli accordi preferenziali in
materia di scambi nel settore dei servizi sono disciplinati dalle regole di cui all’articolo V del GATT.

Gli Accordi europei contengono una clausola in cui si specifica che «nell’ambito del Consiglio di
associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni
doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla
loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi». Gli Accordi europei non ostano «al
mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi
transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le disposizioni commerciali» previste in tali
Accordi europei. E’ tuttavia affermato espressamente che «in particolare, nel caso in cui un paese
terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si
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possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della (nome dello Stato firmatario) sanciti
dal presente Accordo» europeo.

Sulla base di quanto sopra è quindi lecito attendersi che, prima che ogni paese candidato concluda
accordi di libero scambio o affini, l’Unione europea venga consultata a titolo preventivo. In queste
consultazioni verrà ribadito che le preferenze accordate dal proposto accordo di libero scambio non
 possono risultare più avanzate rispetto a quelle stabilite dall’Accordo europeo, e che le formalità
sopra descritte (fra le quali la necessaria considerazione degli interessi reciproci) devono essere
osservate scrupolosamente.

Il graduale adeguamento alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione rappresenta per i paesi
candidati un obiettivo della rispettiva preparazione all’adesione. E’ essenziale che questi paesi si
impegnino a seguire gli orientamenti politici dell’Unione, segnatamente in relazione alla scelta dei
partner con cui concludere accordi commerciali. Il rispetto dei diritti umani e delle minoranze, lo
Stato di diritto, il pluralismo politico e il multipartitismo, con la regolare organizzazione di elezioni
libere e democratiche, rappresentano altrettanti principi generali che l’Unione si attende vengano
tenuti in considerazione dagli Stati candidati in occasione di qualsiasi negoziato per la stipula di
accordi di libero scambio con un paese terzo.

Inoltre, in ogni negoziato i paesi associati dovrebbero tener presente la prospettiva dell’adozione di
una politica commerciale comune in concomitanza con la loro adesione all’Unione. In considerazione
del fatto che l’Unione europea detiene la competenza esclusiva in materia di politica commerciale e
che l’Unione costituisce un territorio doganale unico, i suoi Stati membri non hanno la possibilità di
partecipare a zone di libero scambio al di fuori del contesto della politica commerciale comune.
All’atto dell’adesione all’Unione, i nuovi Stati membri saranno tenuti a disdire qualunque accordo
di libero scambio stipulato con paesi terzi per divenire, contestualmente, parte contraente in ogni
accordo (preferenziale) applicato dall’Unione, e alle medesime condizioni. E’ questa un’ovvia
conseguenza dell’adozione dell’acquis comunitario e dell’adozione della politica commerciale
comune.

In quest’ottica, ogni accordo di libero scambio concluso dai futuri Stati membri dell’Unione dovrebbe
includere pertanto una chiara clausola di ritiro dall’accordo in caso di adesione all’Unione e, per tale
clausola, la Commissione suggerisce la seguente formulazione: «Ambe le parti concordano che,
qualora una delle due parti contraenti del presente Accordo aderisca all’Unione europea, quella
stessa parte si ritiri dal medesimo Accordo entro e non oltre il giorno precedente l’entrata in vigore
dell’adesione, senza che all’altra parte sia dovuta alcuna compensazione».

Accordi stipulati con paesi terzi a loro volta sottoscrittori di Accordi europei
Nell’ipotesi di accordi di libero scambio fra paesi firmatari di Accordi europei, il tasso preferenziale
per gli scambi fra le parti può risultare più favorevole rispetto a quello in vigore fra l’Unione europea
e ogni singola parte individualmente, purché l’accordo di libero scambio preveda un adeguamento
finale al regime praticato dall’Unione europea.

Se una delle parti contraenti di un accordo di libero scambio con queste caratteristiche (ossia stipulato
fra paesi firmatari di Accordi europei) aderisce all’Unione prima delle altre parti, queste ultime
debbono dare il proprio consenso al ritiro dall’accordo di libero scambio senza pretendere  alcuna
compensazione dal nuovo Stato membro dell’Unione, che diverrà parte contraente degli Accordi
europei stipulati con le altre parti in questione.
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Accordi stipulati con membri dell'OMC
Obbligo di osservanza delle regole GATT/OMC
I futuri Stati membri hanno facoltà di dar vita a zone di libero scambio purché nel rispetto, nel caso
di membri dell'OMC, della relativa disciplina multilaterale. Se concluso con un partner preferenziale
dell’Unione europea, ogni accordo di questo tipo deve prevedere l’adeguamento al regime
commerciale dell’Unione, all’atto stesso dell’entrata in vigore dell’accordo oppure entro breve
scadenza da tale termine.

E’ indispensabile l’osservanza delle norme OMC in materia di zone di libero scambio. I principi della
coerenza con la disciplina multilaterale e della tutela degli interessi dell’Unione saranno determinanti
ai fini della posizione assunta dall’Unione in occasione del vaglio in seno all'OMC di ogni accordo
di libero scambio negoziato da paesi associati.

Negoziati di compensazione
Le nozioni di «compensazione» e di «negoziato di compensazione» sono, in linea di massima,
applicabili unicamente alle parti che aderiscono all'OMC (Articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT) e
nel contesto della creazione o dell’ampliamento di un’unione doganale. I paesi non membri dell'OMC
non possono, pertanto, richiedere compensazioni ai sensi delle procedure OMC. All’Unione europea
potrebbe essere richiesto di compensare paesi membri dell'OMC laddove un nuovo Stato membro
dell’Unione applicasse in precedenza ai paesi terzi una tariffa inferiore rispetto a quella prevista dal
Tariffario doganale comune. Tuttavia, se il paese di nuova adesione si ritira da una  zona di libero
scambio per entrare a far parte dell’Unione europea, ciò non significa ipso facto che l’Unione debba
versare compensazioni alle altre parti firmatarie del relativo accordo di libero scambio, in quanto le
tariffe preferenziali applicate all’interno della zona di libero scambio non hanno valore vincolante e
non danno pertanto diritto a compensazioni.

Accordi conclusi con paesi non (ancora) membri dell'OMC
Qualora un paese associato firmi un accordo di libero scambio con un paese terzo che non fa parte
dell'OMC, qualunque trattamento più favorevole concesso con tale accordo dovrà essere esteso anche
all’Unione europea (senza compensazione, segnatamente, laddove una tariffa inferiore controbilanci
l’iniziale asimmetria prevista a beneficio dei PECO). Detta tariffa inferiore dovrà allora essere iscritta
nell’Accordo europeo pertinente.

*   *   *

Per ulteriori informazioni, contattare:
John WITTENBERG, Parlamento europeo, DG IV, Lussemburgo
Divisione «Affari internazionali e istituzionali»
Tel.: (352) 4300-22447 / Fax: (352) 4300-29021 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int

*   *   *
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