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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti
(2011/2115(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT), adottato nel 1994 nel 
quadro dell'Uruguay Round dell'OMC1, 

– visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce 
le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire 
l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, 
in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del 
commercio2 (regolamento sugli ostacoli agli scambi, TBR),

– viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare la risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle 
prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina3, la risoluzione del 
1° giugno 2006 sulle relazioni economiche transatlantiche UE-USA4, la risoluzione del 28 
settembre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con 
l'India5, la risoluzione del 12 ottobre 2006 sulle relazioni economiche e commerciali tra 
l'UE e il Mercosur in vista della conclusione di un accordo di associazione interregionale6, 
la risoluzione del 22 maggio 2007 sull'Europa globale – aspetti esterni della 
competitività7, la risoluzione del 19 giugno 2007 sulle relazioni economiche e 
commerciali tra l'UE e la Russia8, la risoluzione del 19 febbraio 2008 sulla strategia 
dell'Unione europea per assicurare alle imprese europee l'accesso ai mercati9, la 
risoluzione del 24 aprile 2008 "Verso una riforma dell'Organizzazione mondiale del 
commercio"10, la risoluzione del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e 
commerciali con la Cina11, la risoluzione del 26 marzo 2009 su un accordo di libero 
scambio tra l'UE e l'India12, la risoluzione del 21 ottobre 2010 sulle relazioni commerciali 
dell'UE con l'America Latina13, la risoluzione del 17 febbraio 2011 sull'accordo di libero 
scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, 
dall'altra14, la risoluzione del 6 aprile 2011 sulla politica europea in materia di 
investimenti internazionali15, la risoluzione legislativa del 10 maggio 2011 sulla proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-trips_05_e.htm
2 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
3 GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
4 GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 235.
5 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 400. 
6 GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 182.
7 GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 128.
8 GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 95.
9 GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 16.
10 GU C 259 E del 29.10.2009, pag. 77.
11 GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.
12 GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 166.
13 GU C 12 E del 15.1.2011, pag. 256.
14 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0063.
15 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0141.
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transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di 
investimenti1, la risoluzione dell'11 maggio 2011 sullo stato di avanzamento dei negoziati 
dell'Accordo di libero scambio UE-India2, la risoluzione dell'11 maggio 2011 sulle 
relazioni commerciali UE-Giappone3, la risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni 
commerciali UE-Canada4 e la risoluzione del 20 settembre 2011 sulla nuova politica 
commerciale per l'Europa nel quadro della Strategia Europa 20205,    

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Europa 
globale: Competere nel mondo – Un contributo alla strategia per la crescita e 
l'occupazione dell'UE (COM(2006)0567),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Commercio, 
crescita e affari mondiali – La politica commerciale quale componente essenziale della 
strategia 2020 dell'UE" (COM(2010)0612), 

– vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo "Relazione 2011 sugli 
ostacoli agli scambi e agli investimenti – Impegnare i nostri partner economici strategici a 
migliorare l'accesso al mercato: interventi prioritari per l'eliminazione degli ostacoli agli 
scambi" (COM(2011)0114),

– vista la relazione della Copenhagen Economics dal titolo "Valutazione degli ostacoli agli 
scambi e agli investimenti tra l'UE e il Giappone", pubblicata il 30 novembre 2009,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori (A7-0000/2011),

A. considerando che il sistema commerciale multilaterale regolamentato, istituito attraverso 
l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), costituisce il quadro più idoneo per 
disciplinare e promuovere un commercio aperto ed equo;

B. considerando che l'Unione europea dovrebbe continuare a dare priorità al conseguimento 
di un risultato equilibrato nel quadro dell'Agenda per lo sviluppo di Doha, cosa che 
favorirebbe l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema commerciale 
internazionale e contribuirebbe all'applicazione delle norme commerciali multilaterali fra 
tutti i suoi membri;     

C. considerando che le statistiche del commercio internazionale dell'OMC relative al periodo 
2000-2009 mostrano un aumento sensibile degli scambi commerciali per le regioni che 
hanno aperto i loro mercati rimuovendo o riducendo in misura significativa gli ostacoli al 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0206.
2 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0224.
3 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0225.
4 Testi approvati, P7_TA-PROV(2011)0257.
5 Testi approvati, P6_TA-PROV(2011)XXXX.
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commercio1;

D. considerando che la relazione 2011 della Commissione sugli ostacoli agli scambi e agli 
investimenti presenta un elenco di casi in cui l'accesso dell'Unione ai mercati di diversi 
paesi del mondo – fra cui paesi industrializzati, grandi economie emergenti e membri 
dell'OMC – è ostacolato più da barriere non tariffarie di vario tipo che dai dazi doganali, 
che vengono sostanzialmente soppressi man mano che la globalizzazione progredisce;

E. considerando che i produttori dell'Unione europea hanno avuto per molto tempo difficoltà 
nel registrare e nel difendere le loro indicazioni geografiche (IG) negli Stati Uniti; che gli 
Stati Uniti considerano un certo numero di denominazioni di vini europei (ad esempio 
"Champagne") come "semigenerici", senza tenere conto delle eventuali conseguenze 
negative per la reputazione e la parte di mercato dell'indicazione geografica UE in 
questione; 

F. considerando che le difficoltà incontrate dai produttori europei sul mercato 
automobilistico giapponese risultano altresì dalla lentezza del processo di adozione, da 
parte del Giappone, delle norme internazionali pertinenti, dal momento che tale paese ha 
adottato solo 40 dei 126 regolamenti UN-ECE previsti dall'Accordo del 1958, e che tale 
lentezza limita i vantaggi che potrebbero derivare dalle disposizioni relative al 
riconoscimento reciproco contenute nell'Accordo UE-ECE del 1958; considerando altresì 
che, dato il ciclo di prova che il Giappone prevede per la misurazione delle emissioni e del 
consumo di carburante dei veicoli leggeri, i veicoli europei hanno meno probabilità di 
beneficiare degli incentivi fiscali giapponesi fissati in base alle performance ambientali; 

G. considerando che l'aumento dei dazi all'esportazione russi sul rame e sul nichel, che dal 
dicembre 2010 sono passati, per quanto riguarda il rame, dallo 0% al 10% e, per quanto 
riguarda il nichel, dal 5% al 10%, ha imposto restrizioni alle esportazioni di materie prime 
vitali per l'industria europea, in primo luogo per il settore siderurgico2;

H. considerando che per più di un anno la registrazione dei prodotti cosmetici europei in Cina 
è stata pressoché impossibile, in particolare per quelli contenenti nuovi ingredienti, dal 
momento che mancavano in tale paese una definizione giuridica adeguata di questi ultimi 
e orientamenti chiari quanto alla procedura stessa3;

I. considerando che dalla fine del 2010 si nutrono preoccupazioni quanto alle 
raccomandazioni dell'Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni dell'India 
(TRAI) riguardanti una politica di produzione delle attrezzature di telecomunicazione che 
concederebbe ai prodotti e alle attrezzature di fabbricazione nazionale un accesso 
preferenziale al mercato, principalmente per il tramite di sovvenzioni nonché di misure 

                                               
1 Cfr. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
2 Si veda la decisione adottata dalla commissione del governo russo per le misure di protezione del commercio 
estero mediante i decreti nn. 892 e 893 del governo russo del 12 novembre 2010.
3 Con l'entrata in vigore, nell'aprile 2010, del decreto n. 856 del dicembre 2009, emesso dall'Amministrazione di 
Stato degli alimenti e dei prodotti medicinali (SFDA) della Repubblica popolare cinese, i prodotti cosmetici 
devono essere registrati.  I problemi che ne risultano per le imprese dell'UE sono stati sollevati nel contesto del 
dialogo sulla regolamentazione dei cosmetici avviato tra la DG SANCO e la SFDA sui cosmetici.



PE472.024v01-00 6/11 PR\876104IT.doc

IT

specifiche connesse con la fiscalità e gli appalti pubblici1; 

J. considerando che, al momento di entrare nel mercato brasiliano, le imprese dell'Unione 
europea hanno constatato carenze a livello della protezione e del rispetto dei diritti di 
proprietà intellettuale, come anche considerevoli ritardi nella registrazione delle domande 
di brevetto e di marchio relative a numerosi prodotti, compresi requisiti discriminatori 
aggiuntivi per i prodotti farmaceutici; che il ritardo nella ratifica, da parte del Brasile, del 
Protocollo di Madrid e la non adesione ai trattati Internet dell'Organizzazione mondiale 
per la proprietà intellettuale (OMPI) influiscono entrambi sull'efficacia della protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale nel paese; che le sanzioni non rappresentano un 
deterrente sufficiente per combattere le violazioni della proprietà intellettuale; 

K. considerando che gli esportatori dell'UE devono far fronte a numerose forme di restrizioni 
su altri mercati, ad esempio, per quanto riguarda il Vietnam, la limitazione dei punti di 
entrata e l'obbligo di fornire una documentazione aggiuntiva per le importazioni di vini e 
liquori, cosmetici e telefoni cellulari2 e, per quanto riguarda l'Ucraina, una valutazione in 
dogana onerosa, la riclassificazione arbitraria dei prodotti e l'aumento dell'IVA applicabile 
al settore agroalimentare, ai vini e ai liquori, all'abbigliamento e alle macchine; 

L. considerando che l'UE dovrebbe difendere attivamente le proprie industrie, ogniqualvolta 
necessario, dalle violazioni delle regole stabilite e degli standard e dei principi dell'OMC 
da parte dei suoi partner commerciali, facendo ricorso a tutti i mezzi disponibili, compresi 
i meccanismi di risoluzione delle controversie multilaterali e bilaterali, e gli strumenti di 
difesa degli scambi compatibili con le norme dell'OMC;

1. ritiene che la soppressione o la riduzione degli ostacoli non tariffari e di altri ostacoli 
regolamentari dovrebbe essere la principale priorità normativa della nuova politica 
commerciale dell'Unione europea nel quadro della strategia Europa 2020;

2. invita la Commissione a prendere sistematicamente in considerazione la grande varietà, la 
complessità tecnica e la sensibilità politica degli ostacoli non tariffari nel quadro di una 
strategia olistica che preveda un dialogo normativo rafforzato, rispetto a tutti i partner 
commerciali dell'Unione europea, segnatamente a quelli che rivestono un'importanza 
strategica;

3. insiste sulla necessità di considerare la questione degli ostacoli non tariffari come 
assolutamente prioritaria nell'ordine del giorno della Commissione e di affrontarla, in 
particolare, attraverso l'armonizzazione delle norme tecniche sulla base di standard 
internazionali;

4. invita la Commissione ad affrontare tali questioni assai diffuse e ricorrenti in tutti gli 
accordi commerciali multilaterali e bilaterali, e in particolare negli accordi di libero 
scambio, e ad assicurare che gli ostacoli non tariffari ricevano un'attenzione almeno 
equivalente a quella che viene attualmente riservata alla soppressione dei dazi doganali, 

                                               
1 Raccomandazioni dell'Autorità di regolamentazione per le telecomunicazioni dell'India (TRAI) sulla politica di 
produzione delle attrezzature di telecomunicazione, del 12 aprile 2011 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
2 Comunicazione n. 197, emessa dal Vietnam il 6 maggio 2011, che impone questi due tipi di requisiti per le 
importazioni di vini e liquori, di cosmetici e di telefoni cellulari, con entrata in vigore il 1° giugno 2011.
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segnatamente nel quadro dei suoi negoziati con i paesi industrializzati e le economie 
emergenti;

5. ritiene che in futuro il Parlamento europeo debba concentrarsi sul modo in cui la questione 
degli ostacoli non tariffari è stata affrontata al momento di valutare gli accordi 
commerciali per garantire agli esportatori e agli investitori europei, in particolare alle 
PMI, l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

6. è del parere che, sebbene al momento non si possa stabilire un legame diretto fra, da un 
lato, ostacoli non tariffari specifici e gli altri impedimenti normativi con cui le imprese 
dell'UE si scontrano quando cercano di entrare nei mercati esteri e, dall'altro, le perdite 
reali di posti di lavoro registrate negli Stati membri dell'Unione, sarebbe opportuno che la 
Commissione, consultandosi con altre organizzazioni internazionali competenti, ricercasse 
un'eventuale correlazione di questo tipo;

7. sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare debitamente la possibilità di mettere a 
punto e di introdurre un meccanismo di allarme rapido inteso a individuare gli ostacoli 
non tariffari, nonché rafforzare gli strumenti analitici di cui dispone per procedere a una 
valutazione qualitativa del problema;

8. sollecita la Commissione a intensificare la cooperazione in materia di regolamentazione e 
a migliorare la convergenza dei requisiti normativi sulla base di standard internazionali e, 
se possibile, a intraprendere un dialogo normativo per trattare la questione degli ostacoli 
commerciali esistenti o potenziali, al fine di limitare le controversie e i costi commerciali 
ad esse associati;

9. esorta la Commissione a promuovere la diffusione di discipline sugli appalti pubblici 
basate su norme internazionali quali quelle previste dall'Accordo sugli appalti pubblici, e a 
sfruttare o ad ampliare gli attuali dialoghi in materia di regolamentazione onde favorire la 
cooperazione riguardo al quadro normativo e la soppressione delle pratiche 
discriminatorie, dirette e indirette;

10. incoraggia le imprese e gli esportatori dell'Unione europea a fare uso dei canali esistenti, 
fra cui i reclami ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi o il registro dei reclami 
della banca dati sull'accesso ai mercati, e a riferire i danni materiali risultanti da tutti i tipi 
di barriere commerciali;

11. conclude che, per poter apprezzare pienamente i vantaggi della liberalizzazione degli 
scambi nei paesi che aprono i loro mercati, che sopprimono i dazi doganali e che 
rimuovono gli ostacoli non tariffari, i partner commerciali dovrebbero accordarsi su 
periodi transitori di introduzione graduale per quanto attiene alla concessione dell'accesso 
ai mercati in taluni settori sensibili e dei relativi investimenti o dovrebbero, in casi 
eccezionali, escluderli completamente;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Nel corso degli anni sono divenuto sempre più consapevole delle diverse barriere che 
ostacolano il commercio internazionale. Ho dedicato il mio mandato quale membro del 
Parlamento europeo a combattere il protezionismo in tutte le sue forme. Ritengo che un 
commercio aperto ed equo sia il modo migliore per assicurare e mantenere un regime di parità 
di condizioni per le imprese europee che operano a livello internazionale. Sono sempre stato 
un fermo sostenitore del sistema commerciale multilaterale e delle regole stabilite in seno 
all'OMC quali  mezzi ottimali per garantire un trattamento equo a tutti i partner commerciali
globali.

Per tutte queste ragioni ho deciso di avvicinarmi al tema delle barriere non tariffarie, che le 
imprese e gli esportatori europei, gli analisti commerciali e, non da ultimo, la Commissione 
europea hanno indicato quale crescente ostacolo al libero accesso ai mercati dei paesi partner. 
Per permettere di cogliere la serietà di questo problema, fornirò innanzitutto una definizione 
del concetto, quindi avvierò una riflessione sulla difficoltà di affrontare tale problema con il 
paese partner e, infine, approfondirò le raccomandazioni riportate nella presente relazione.

II. Definizione di barriere non tariffarie1

Per barriere non tariffarie (o misure non tariffarie) si intendono tutte le restrizioni 
commerciali, esclusi i dazi (tariffe) all'importazione, che limitano le importazioni. Le barriere 
non tariffarie sono state discusse per la prima volta nell'ambito dei negoziati commerciali 
multilaterali dell'OMC al Tokyo Round, dal settembre 1973 all'aprile 1979.

Esistono due principali tipi di barriere non tariffarie: il primo è costituito da misure che 
influenzano direttamente il prezzo, quali le sovvenzioni all'esportazione o il rimborso dei dazi, 
i dazi compensativi e antidumping, le manipolazioni dei tassi di cambio, i metodi di 
valorizzazione delle importazioni, le sovrattasse doganali, le lunghe procedure doganali, i 
regolamenti sanitari, l'applicazione di prezzi minimi all'importazione, le norme irragionevoli e 
le procedure di ispezione. Il secondo tipo raggruppa le misure che influenzano il prezzo in 
modo indiretto, quali le licenze di importazione, i contingentamenti all'importazione e le 
restrizioni "volontarie" alle esportazioni. A tali misure si possono aggiungere le restrizioni 
alla distribuzione o altre pratiche e proibizioni non competitive, anch'esse in grado di falsare 
gli scambi.

III. La complessità del tema

Quello delle barriere non tariffarie è un tema tecnico, complesso e politicamente sensibile, in 
quanto alcune di queste misure vengono attuate dai governi nel cosiddetto interesse pubblico. 
Ad esempio, i regolamenti tecnici, i requisiti minimi e i sistemi di certificazione riguardanti la 
                                               
1 Per ulteriori informazioni, consultare il glossario online dell'OMC, disponibile al seguente link: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm, o il glossario dell'OCSE alla pagina:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837, o, inoltre, il Business Dictionary online alla pagina: 
http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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salute e la sicurezza dei consumatori di per sé non costituiscono necessariamente un ostacolo 
al commercio, in quanto la loro attuazione potrebbe essere legata al rispetto di obiettivi 
politici legittimi. Tuttavia, è proprio a causa della loro natura potenzialmente legittima che, in 
alcune circostanze, questi strumenti politici vengono impiegati in modo scorretto, e la loro 
rimozione risulta difficile. Le barriere non tariffarie sono a dir poco uno dei problemi politici 
più insidiosi del commercio globale. 

Pertanto, al fine di separare le misure di sicurezza legittime da un protezionismo camuffato, 
ritengo che l'Unione europea, che detiene la competenza esclusiva in materia di commercio e 
investimenti, debba affrontare la questione delle barriere non tariffarie nel quadro di una 
strategia olistica, riunendo, da un lato, un approccio diplomatico da perseguire in stretta 
collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, dall'altro, un dialogo 
normativo rafforzato con i partner commerciali dell'UE, specialmente quelli che rivestono 
un'importanza strategica, al fine di porre le barriere non tariffarie al centro dei negoziati 
internazionali, in cui commercio e politica si fondono.

IV. Raccomandazioni per la prevenzione e la soluzione del problema

A. Misure preventive

Il mio obiettivo è vedere la Commissione agire in modo proattivo, mirato a eliminare, o 
quantomeno ridurre, l'impatto restrittivo che le barriere non tariffarie hanno sulla capacità 
delle imprese europee di accedere ai mercati stranieri. A mio avviso, questa dovrebbe essere 
una priorità assoluta della nuova politica commerciale dell'Unione europea nel quadro della 
Strategia Europa 2020. La Commissione dovrebbe sollevare la questione delle barriere non 
tariffarie con tutti i partner commerciali dell'Unione, ma in particolar modo con i partner 
strategici con cui l'UE realizza la maggior parte dei suoi scambi. 

È inoltre auspicabile che l'UE riveda con attenzione le sue misure commerciali, allo scopo di 
rimuovere tutti gli ostacoli illegittimi, aprendo e liberando in tal modo il commercio, e di 
assumere il ruolo di vero precursore nella lotta alle barriere non tariffarie. Inoltre, la 
Commissione dovrebbe affrontare questo problema nel quadro della sua agenda OMC. La 
valutazione periodica del vigente accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi ("Accordo 
TBT")1, che promuove norme regolamentari internazionali atte a consentire la tutela degli 
interessi legittimi di ogni paese, dovrebbe essere utilizzata al fine di individuare nuove 
possibilità per quel che concerne le norme internazionali e una corretta prassi regolamentare. 
A tale scopo, appare inoltre opportuno promuovere l'armonizzazione delle regole tecniche o il 
principio del riconoscimento reciproco. 

Parallelamente allo sforzo compiuto a livello dell'OMC, suggerirei alla Commissione e al 
SEAE di impegnarsi congiuntamente ai partner commerciali dell'UE al fine di combattere 
attivamente le barriere non tariffarie. Sono consapevole di quanto difficile possa essere questo
compito, tuttavia le difficoltà non dovrebbero limitare l'impegno in tal senso della 

                                               
1 L'Accordo TBT è stato adottato nel 1994 come parte dell'Uruguay Round dell'OMC. Ha aggiornato un accordo 
precedente raggiunto nel 1979 durante il Tokyo Round, noto come "Codice norme", entrato in vigore l'1 gennaio 
1980. L'Accordo TBT è consultabile sul sito dell'OMC alla pagina 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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Commissione e del SEAE durante i negoziati commerciali internazionali, siano essi a livello 
bilaterale o multilaterale. Un'attenzione speciale va rivolta a tutti i negoziati relativi agli 
accordi di libero scambio attuali e futuri che vedono coinvolta l'UE. Sono certo che il 
Parlamento europeo si impegnerà per garantire che questo aspetto rivesta un ruolo di primo 
piano durante la valutazione degli accordi commerciali, prima di dare l'eventuale 
approvazione. 

B. Misure correttive

Per quanto concerne gli accordi di libero scambio fra l'Unione europea e i paesi terzi, è 
fondamentale assicurare che essi forniscano una reciprocità sufficiente nell'accesso al mercato 
e nei vantaggi reciproci per entrambe le parti. Inoltre, ritengo appropriato prevedere 
l'inserimento, in ogni accordo di libero scambio, di un meccanismo bilaterale di salvaguardia 
che comprenda misure correttive adeguate, compatibili con l'OMC, per impedire il 
pregiudizio o la minaccia di pregiudizio alle imprese europee e agli interessi legittimi del 
partner commerciale, promuovendo gradualmente il principio di libero scambio. 

I negoziati bilaterali e multilaterali offrono inoltre alla Commissione l'opportunità di 
rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione con i principali partner commerciali 
dell'UE nel quadro dei dialoghi ad alto livello, che dovrebbero essere utilizzati per 
promuovere l'equivalenza e la convergenza delle norme internazionali in tutti i settori, 
compresi gli appalti pubblici. L'obiettivo finale è quello di limitare le controversie e i costi ad 
esse associati per le imprese europee, senza compromettere la qualità dell'ambiente normativo 
risultante. 

Al fine di sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica nei confronti delle barriere non 
tariffarie e spingere le imprese e le autorità pubbliche a combatterle, è auspicabile inoltre che 
la Commissione si informi presso l'OMC, l'OCSE e le altre organizzazioni commerciali 
internazionali competenti circa il lavoro già svolto o ancora in corso per quel che concerne 
una possibile correlazione fra l'esistenza delle barriere non tariffarie e la risultante perdita di 
potenziali quote di mercato, e l'impatto di tale fenomeno in termini di perdite di posti di 
lavoro potenziali o effettive. In merito, sarei lieto di constatare l'impegno della Commissione 
volto a mettere a punto e istituire un meccanismo di allarme rapido inteso a individuare le 
barriere non tariffarie, al fine di rafforzare gli strumenti analitici di cui dispone in vista di una 
valutazione qualitativa dell'impatto di questo problema. Col tempo, questo lavoro potrebbe 
portare alla creazione di un quadro di controllo basato su indicatori intesi a misurare il grado 
di nocività delle barriere non tariffarie, con riferimento, ad esempio, ai fattori definiti 
nell'articolo 10 del regolamento sugli ostacoli agli scambi1 (TBR), che rappresentano gli 
elementi di supporto di un reclamo ai sensi del regolamento stesso.

La Commissione, ovvero la Direzione generale del Commercio, dovrebbe avviare una 
campagna d'informazione e organizzare regolarmente seminari per le imprese e gli esportatori 
europei al fine di aiutarli, ove opportuno, a presentare un reclamo ai sensi del regolamento 
sugli ostacoli agli scambi. Quest'ultimo rappresenta un valido strumento per segnalare indizi 
preliminari sulla presenza, in un altro paese, di ostacoli commerciali o altre pratiche 
commerciali sleali, quali le barriere non tariffarie, che ostacolano gli scambi commerciali di 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.
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un'impresa europea, all'interno dell'UE o nel paese straniero stesso1.

V. Conclusione

Per concludere, è possibile affermare che i vantaggi della liberalizzazione commerciale sono 
maggiormente evidenti in quei paesi che hanno eliminato i dazi doganali e le barriere non 
tariffarie, così da poter godere appieno delle opportunità messe a disposizione da un mercato 
aperto, compensando nel contempo le possibili esternalità negative di una liberalizzazione 
diffusa mediante mutui accordi con i partner commerciali relativamente a determinate 
eccezioni transitorie. Queste transizioni possono assumere la forma di adeguati periodi di 
introduzione progressiva che proteggono alcuni settori sensibili di ogni economia, 
consentendogli di adattarsi gradualmente e prepararsi ad affrontare la concorrenza globale 
prima di esservi effettivamente esposti. Trovare il giusto equilibrio fra apertura commerciale e 
chiusura temporanea del mercato è il difficile obiettivo che i negoziatori commerciali dell'UE 
si devono prefiggere durante ogni negoziato commerciale, e soprattutto negli accordi di libero 
scambio. 

                                               
1 Le informazioni necessarie relative al reclamo ai sensi del regolamento sugli ostacoli agli scambi sono 
disponibili sul sito della Commissione (DG Commercio) alla pagina http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-
trade/trade-barriers/complaints/


