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Introduzione

Alla vigilia dell'adesione della Croazia all'Unione europea, una delegazione della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo
ha visitato, nel periodo compreso tra il 2 e il 4 aprile 2013, la capitale del paese, Zagabria, e la 
seconda città più grande, Spalato. La visita della delegazione era finalizzata a stabilire contatti 
e a scambiare pareri con le omologhe parti interessate croate su come si stanno preparando a 
sfruttare le opportunità del mercato unico e a comprendere meglio le problematiche del paese 
nei settori del mercato unico e della protezione dei consumatori. 

A Zagabria, la delegazione ha scambiato pareri con il presidente, Igor Rađenović, con i 
membri della commissione economica del parlamento croato, con il vice primo ministro 
Neven Mimica e con diversi membri di alto livello del governo. I membri della delegazione 
IMCO hanno altresì avuto discussioni fruttuose con i rappresentanti delle organizzazioni dei 
consumatori croate, con le imprese, con i datori di lavoro e con i dipendenti. 
Successivamente, la delegazione ha effettuato una breve visita a Spalato per chiedere agli enti 
locali e regionali e agli attori economici che operano sul campo se le norme in materia di 
mercato interno e di protezione dei consumatori vengono realmente applicate. 

La delegazione, guidata dal presidente IMCO Malcolm Harbour (ECR, UK), era composta dai 
seguenti membri: Constance Le Grip (PPE, FR), Barbara Weiler (S&D, DE), António 
Fernando Correia de Campos (S&D, PT) e Edvard Kožušnik (ECR, CZ).



PE510.567v01-00 2/7 CM\934530IT.doc

IT

Martedì 2 aprile 2013 (Zagabria)

La visita della delegazione ha inizio nel pomeriggio di martedì 2 aprile con la riunione 
informativa della delegazione UE in Croazia e dell'ufficio d'informazione del Parlamento 
europeo. Paolo Berizzi, incaricato d'affari ad interim, e Violeta Staničić, capo dell'ufficio 
d'informazione del Parlamento europeo a Zagabria di nuova apertura, ragguagliano i 
partecipanti in merito all'attuale situazione economica e politica in Croazia, alle recenti 
attività di preadesione e alla percezione dell'UE e del mercato interno nel paese. Viene 
prestata particolare attenzione alle prime elezioni ad hoc dei rappresentanti croati in seno al 
Parlamento europeo e alle imminenti elezioni locali in programma, rispettivamente, il 14 
aprile e il 19 maggio. 

La prima riunione ha luogo a Zagabria presso la sede centrale dell'amministrazione 
doganale della Croazia. I membri incontrano alcuni funzionari di alto livello, che illustrano 
il processo di allineamento legislativo nel settore dell'unione doganale e i paralleli 
adeguamenti a livello amministrativo e operativo. A loro avviso, il processo è stato molto 
complesso e impegnativo, in particolare in termini di garanzia dell'interconnettività e 
dell'interoperabilità con i sistemi doganali dell'Unione. Il fatto di dover garantire la messa a 
punto dei pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e la relativa capacità di scambiare 
informazioni con l'UE e con gli altri Stati membri rappresenta una sfida soprattutto a causa 
della natura in continua evoluzione dei sistemi di interconnettività informatica. 

I membri fanno riferimento al continuo lavoro legislativo sul codice doganale dell'Unione, 
sottolineando in particolare che l'applicazione delle norme di origine e l'assoggettamento delle 
merci alla custodia temporanea costituiscono uno status e non una procedura doganale, come 
proposto dalla Commissione. In risposta alle domande incentrate sulla lotta al contrabbando 
dei prodotti del tabacco, sul controllo di qualità dei prodotti e sull'intervento dell'autorità 
doganale nei confronti delle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale, 
quali i prodotti farmaceutici, i funzionari dell'amministrazione doganale spiegano in che modo 
sono state rafforzate le capacità amministrative nel settore della tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale e sottolineano che attribuiscono particolare importanza alla cooperazione con gli 
altri settori e con l'industria. 

La delegazione IMCO ha diversi incontri con gli operatori economici e sociali croati. Primo 
fra tutti quello con i rappresentanti delle due organizzazioni che difendono i diritti dei 
consumatori: Potrošač" (confederazione croata delle associazioni di tutela dei 
consumatori) e l'associazione croata per la tutela dei consumatori. Le riunioni sono 
incentrate sia sui risultati conseguiti in termini di sviluppo della protezione dei consumatori, 
di sensibilizzazione e d'informazione in Croazia, sia sulle opportunità legate all'adesione della 
Croazia all'UE. I rappresentanti delle due organizzazioni manifestano preoccupazione per la 
carenza di risorse di bilancio da destinare alla tutela dei consumatori e sottolineano le sfide a 
cui fanno fronte per convincere il governo e il parlamento a dare maggior risalto alla tutela dei 
consumatori nelle politiche nazionali e a garantire che le organizzazioni dei consumatori siano 
adeguatamente consultate sulle proposte legislative e strategiche.

I membri sottolineano che la commissione IMCO attribuisce grande importanza alla tutela dei 
consumatori nel mercato interno e precisano che i risultati positivi conseguiti, ad esempio in 
termini di riduzione delle tariffe di roaming, non devono essere dati per scontati. I 
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rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori fanno riferimento alle difficoltà da essi 
riscontrate nell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, ad esempio nell'ambito 
delle telecomunicazioni, delle commissioni bancarie e dell'efficienza energetica. Tutti i 
partecipanti convengono sull'importanza della coerente applicazione e attuazione dell'acquis 
relativo ai consumatori, nonché sulla necessità di garantire sostegno alle autorità locali che 
tutelano i diritti dei consumatori.

Mercoledì 3 aprile 2013 (Zagabria)

La riunione con la Camera di commercio e con la Camera di commercio e artigianato è 
incentrata sulle sfide e opportunità del mercato unico per l'economia croata e per i membri 
delle due camere. I rappresentanti delle camere presentano il lavoro da essi svolto nel fornire 
consulenza, sostegno e formazione ai propri membri e nel promuovere gli interessi dei 
membri dinnanzi alle autorità dello Stato. Sottolineano altresì il funzionamento degli organi di 
risoluzione delle controversie nel quadro di entrambe le camere, nonché la creazione di uno 
sportello unico per la direttiva servizi. In risposta alle domande formulate, le camere 
auspicano che il mercato unico generi maggiori opportunità per le aziende croate e indicano di 
non prevedere problemi in termini di libertà di circolazione dei professionisti dopo l'adesione 
o di prestazione dei servizi. Manifestano, tuttavia, preoccupazione per la perdita di quote di 
mercato nei paesi vicini e, al tempo stesso, per non essere in grado di competere sui mercati 
dell'UE, segnatamente per quanto attiene ai prodotti agricoli. 

La riunione successiva, alla quale partecipano i rappresentanti dei cinque più grandi sindacati
croati, è incentrata sulla libertà di circolazione dei lavoratori nell'UE, sulla protezione dei 
diritti dei lavoratori all'interno del mercato unico e sugli effetti della crisi economica sul 
benessere dei cittadini croati. In riferimento alla dichiarazione ETUC del mese di dicembre 
2012, che ha esortato gli Stati membri a disattendere l'applicazione di misure temporanee 
intese a limitare la libertà di movimento dei lavoratori croati all'interno dell'UE, i sindacati 
sono del parere che qualsiasi misura transnazionale debba basarsi su criteri obiettivi. 
Manifestano, inoltre, preoccupazione per la possibile fuga di cervelli di giovani lavoratori 
croati altamente qualificati dopo l'adesione e, in generale, anche per l'atteggiamento che l'UE 
sta assumendo nei confronti dei diritti dei lavoratori. 

In particolare, i sindacati che rappresentano il settore pubblico sono insoddisfatti per il livello 
di dialogo sociale in Croazia e precisano che si stanno adoperando per garantire che il 
governo e il parlamento li consultino in modo adeguato. Infine, la recessione economica e 
l'incremento dei livelli di povertà hanno a loro avviso messo in discussione la tutela dei 
consumatori, in quanto i consumatori acquistano prodotti il più a buon mercato possibile, 
senza prestare attenzione ad aspetti quali l'adeguata etichettatura dei prodotti e le date di 
scadenza. 

I membri sottolineano che l'UE è stata creata come unione di solidarietà e raccomandano di 
utilizzare il Fondo sociale europeo per aiutare i lavoratori e i cittadini croati. Sottolineano 
altresì che il Parlamento europeo attribuisce grande importanza alla libertà di circolazione dei 
lavoratori e dei professionisti e al riconoscimento delle qualifiche professionali e fanno 
riferimento all'esperienza positiva dell'adesione all'UE nella Repubblica ceca e in Portogallo.
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L'ultima riunione con gli operatori economici e sociali ha luogo con l'Associazione croata 
dei datori di lavoro. La riunione è incentrata sulle sfide e opportunità del mercato unico per 
le aziende croate, segnatamente per le PMI. I rappresentanti dei datori di lavoro croati 
ritengono che le grandi aziende sono pronte per l'adesione all'UE. In risposta alle domande dei 
membri, i rappresentanti dei datori di lavoro indicano che le aspettative legate all'adesione 
non sono molto alte e che ciò può essere dovuto al lungo periodo di preadesione e alla crisi 
economica globale. Dall'altro lato, sono del parere che l'adesione si rivelerebbe positiva, ad 
esempio in termini di opportunità lavorative nei paesi limitrofi e di maggiori possibilità 
d'istruzione e di formazione. I datori di lavoro confermano, inoltre, il loro sostegno 
all'ulteriore integrazione dell'UE, a condizione che si tenga conto delle problematiche di 
competitività degli Stati membri e delle aziende di piccole dimensioni. Esprimono 
preoccupazione, in particolare, per l'impatto dell'adesione all'UE sulle esportazioni croate di 
beni e servizi verso i mercati CEFTA, in quanto l'avvio dell'attuazione della politica 
commerciale comune potrebbe provocare un incremento dei prezzi in particolare dei prodotti 
agricoli e alimentari croati in tali mercati. 

Il 3 aprile, la delegazione IMCO tiene un breve incontro con il presidente del parlamento 
croato Josip Leko e, successivamente, con il presidente Igor Rađenović e con i membri 
della commissione economica del parlamento croato. La discussione continua durante il 
pranzo offerto dal presidente Rađenović.

Josip Leko, presidente del parlamento croato, porge il benvenuto ai membri e plaude alla 
crescente cooperazione interparlamentare tra il Parlamento europeo e il parlamento croato. 
Manifesta piena fiducia nel futuro della Croazia all'interno dell'UE e si dice soddisfatto per la 
ratifica, il giorno precedente, del trattato di adesione da parte della Slovenia. Il presidente 
sottolinea altresì l'importanza del mercato interno nelle politiche UE e ritiene che si tratti di 
uno degli aspetti più interessanti ma anche complessi dell'UE.

Il presidente Malcolm Harbour, a nome della delegazione IMCO, ringrazia il presidente per 
l'ospitalità e illustra gli obiettivi della visita della delegazione in Croazia. In riferimento, in 
particolare, alle imminenti elezioni del Parlamento europeo, il presidente auspica che dopo il 
1° luglio sia nominato a capo della commissione IMCO un membro croato. 

Nel corso dello scambio di opinioni con il presidente Rađenović e con i membri della 
commissione economica, i rappresentanti croati fanno riferimento ai progressi realizzati dalla 
Croazia durante i preparativi per l'adesione. Il dibattito che segue è incentrato su questioni 
legate all'atto per il mercato unico I e II, al semestre europeo, al lavoro legislativo della 
commissione IMCO nell'ambito del codice doganale dell'Unione, al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, al pacchetto sugli appalti pubblici e alla revisione della direttiva 
apparati radio, nonché all'implementazione della direttiva contro i ritardi di pagamento. I 
membri della commissione economica croata sottolineano che i cittadini croati sostengono 
con forza l'UE e che nutrono speranze ed aspettative nei confronti dell'adesione all'UE. 
Sottolineano, altresì, la particolare posizione geografica e le opportunità che la Croazia 
rappresenta per l'UE, anche fungendo da ponte tra i paesi dei Balcani occidentali e l'UE.

La visita della delegazione continua con una riunione con Neven Mimica, vice primo 
ministro degli affari interni, esteri ed europei. Quest'ultimo sottolinea che gli ultimi 12-13 
anni di preparazione alla preadesione della Croazia sono stati caratterizzati da ampie riforme. 
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L'economia e persino la mentalità croate sono cambiate in meglio, ma le riforme dovranno 
continuare, in linea con quelle intraprese dagli altri Stati membri. Il vice primo ministro 
sottolinea l'importanza che la Croazia attribuisce al mercato interno e alla tutela dei 
consumatori sin dall'inizio dell'armonizzazione con l'acquis, nel 2003. 

In riferimento ad alcuni settori specifici, il vice primo ministro esprime l'interesse della 
Croazia a promuovere il mercato unico e, segnatamente, lo sviluppo delle infrastrutture 
digitali di trasporto, nonché delle reti energetiche ed elettroniche. Plaude all'impegno della 
commissione IMCO nel garantire l'integrazione degli aspetti relativi alla protezione dei 
consumatori in tutti gli altri settori della politica. Dopo un breve scambio di opinioni con i 
membri, Neven Mimica affronta l'argomento del vasto adeguamento della legislazione croata 
all'acquis relativo alla tutela dei consumatori, che include la revisione della legge doganale 
che figura nel programma del governo per il giorno successivo, la lotta continua alla 
corruzione e al crimine organizzato e l'accordo bilaterale croato-tedesco sulle infermiere, che 
dovrà essere inserito nell'acquis. Conclude condividendo i pareri dei membri che sottolineano, 
in particolare, l'importanza di garantire la sicurezza dei consumatori nelle operazioni 
effettuate on line.

Nel corso della riunione con Hrvoje Marušić, ministro aggiunto agli affari europei, lo 
scambio di opinioni è incentrato sulla recente relazione di controllo della Commissione sui 
preparativi per l'adesione della Croazia, sulle imminenti elezioni dei rappresentanti croati al 
Parlamento europeo e sulle opportunità, per la Croazia, derivanti dal mercato unico. Il 
ministro aggiunto fa riferimento ai dieci compiti prioritari stabiliti dalla precedente relazione 
della Commissione che sono stati portati a termine o che stanno per essere portati a termine,
quali la ristrutturazione e la privatizzazione di tre cantieri navali croati, e sottolinea che il 
paese è assolutamente pronto ad aderire all'UE. Ribadisce l'importanza dei servizi, soprattutto 
turistici, nell'economia croata e afferma che è necessario prestare maggiore attenzione al 
settore. Fa riferimento a una serie di eventi tenutisi nel corso dei giorni e delle settimane 
precedenti, quali la conferenza cui ha partecipato il commissario Barnier sulle modalità 
attraverso cui la Croazia può trarre vantaggio dal mercato unico e una serie di seminari rivolti 
ai funzionari statali, incentrati sull'importanza che i croati attribuiscono al mercato unico. 

La riunione con Vedran Kružić, ministro aggiunto al commercio e al mercato interno, e 
con alcuni funzionari del ministero dell'economia consente un ulteriore scambio di opinioni su 
una serie di tematiche in materia di mercato interno e di tutela dei consumatori. I membri 
vengono, in particolare, informati circa i progressi conseguiti nell'armonizzazione tecnica e 
nell'eliminazione degli ostacoli alla libertà di circolazione delle merci in Croazia, l'attuazione 
della direttiva servizi e i preparativi per la messa a punto dello sportello unico, l'istituzione 
della rete SOLVIT croata, incluso il legame tra SOLVIT e il sistema di informazione del 
mercato interno (IMI) utilizzato per il riconoscimento delle qualifiche professionali e 
l'istituzione del centro europeo per i consumatori. Per quanto attiene alle potenzialità 
dell'economia digitale, il ministro aggiunto manifesta la propria delusione per la riduzione del 
bilancio dell'UE a favore dello strumento Connect Europe rispetto a quanto inizialmente 
proposto dalla Commissione.

Giovedì 4 aprile 2013 (Spalato)

La visita della delegazione a Spalato ha inizio con una riunione con le autorità della contea 
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di Spalato-Dalmazia, con l'agenzia regionale per lo sviluppo e con l'associazione croata 
dei datori di lavoro della Dalmazia. I membri scambiano opinioni con due vice prefetti della 
contea e con i rappresentanti dell'agenzia regionale per lo sviluppo e dell'associazione croata 
dei datori di lavoro della Dalmazia. I piani per lo sviluppo delle potenzialità economiche e 
imprenditoriali della contea e gli sforzi intesi a incentivare i giovani a rimanere nella regione 
rassicurano i membri circa l'importanza di collaborare con gli enti locali e regionali che 
applicano attualmente la normativa comunitaria in materia di mercato interno e di protezione 
dei consumatori. La riunione consente altresì di scambiare pareri sulle opportunità per la 
contea a seguito dell'adesione della Croazia all'UE.

Successivamente, i membri visitano lo stabilimento CEMEX Croazia, azienda che fornisce 
cemento, calcestruzzo preconfezionato e numerosi prodotti e servizi per le costruzioni. 
CEMEX Croazia è un produttore regionale di materiali da costruzione leader nel settore che 
presta particolare attenzione alla sostenibilità in termini di salute e sicurezza sul lavoro, 
ambiente e comunità locale. Dopo una presentazione dell'azienda, i membri vengono 
accompagnati alla visita dello stabilimento. Il dibattito con la direzione è incentrato sulle sfide 
e sulle opportunità per le aziende dopo l'adesione della Croazia all'UE, nonché sugli sforzi 
dell'azienda per rimanere competitiva incrementando al tempo stesso ulteriormente la 
sostenibilità della produzione. 

Nel corso, successivamente, della visita alla dogana di Spalato, i membri hanno l'opportunità 
di ascoltare una presentazione sulle procedure concrete attuate sul campo al fine di garantire 
la fluidità degli scambi commerciali e la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Gli argomenti 
discussi includono i preparativi per assumere un ruolo nuovo alle future frontiere esterne 
dell'UE, le procedure amministrative messe in atto per evitare la violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, le attività di sensibilizzazione nelle comunità locali e l'importanza 
dell'istruzione e della formazione dei funzionari delle dogane, che sono i primi a dover 
tutelare i consumatori. 

La visita della delegazione in Croazia si conclude con il saluto di benvenuto da parte delle 
autorità della città di Spalato, con la presentazione dei piani di sviluppo della città e con 
una breve visita guidata nel centro storico di Spalato.
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Allegato - foto
La delegazione IMCO con il presidente e con i membri della commissione economica del parlamento 

croato

                     Foto: © Parlamento croato

La delegazione IMCO con il vice primo ministro Neven Mimica

          Foto: © kozusnik.eu

Visita della delegazione IMCO allo stabilimento CEMEX Croazia di Spalato

                      Foto: © Dalmacija News


