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Oggetto: Petizione 1424/2009, presentata da Andreas Ebert, cittadino tedesco, sui suoi 
suggerimenti per creare condizioni di parità nel commercio internazionale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario delinea il quadro del libero scambio all'interno dell'UE e le barriere doganali che 
ne ostacolano il commercio con paesi terzi e presenta un modello statistico coerente per il 
calcolo delle aliquote doganali, includendo fattori determinanti per i costi sociali e ambientali, 
che creerebbe condizioni di parità e una situazione soddisfacente per tutto il commercio a 
livello mondiale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010

"La Commissione attribuisce grande importanza alla questione del commercio equo e aperto. 
Ritiene che l'apertura comporti importanti vantaggi quali un significativo volume di scambi e 
una crescita del PIL, la riduzione della povertà, una rafforzata efficienza economica e una 
maggiore innovazione, ma al contempo è consapevole che sia necessario creare condizioni di 
parità.

Analogamente, per la Commissione è di estrema importanza garantire un'evoluzione verso 
una crescita più verde e più socialmente inclusiva, un obiettivo, questo, che intende 
conseguire anche con la sua nuova strategia UE 2020 che realizzerà nei prossimi mesi. La 
politica in materia di libero scambio costituirà un elemento essenziale quale vettore che 
consentirà una proiezione esterna dei principi alla base di detta strategia: apertura, protezione 
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e sostenibilità sociale e ambientale, impegno costruttivo sulla scena mondiale.

Innanzitutto, l'importanza di un commercio equo e aperto è il motivo per cui la Commissione 
sostiene e difende con vigore le norme commerciali internazionali. L'introduzione di nuove 
tariffe calcolate su un livello bilaterale, per controbilanciare le differenze tra le spese dei vari 
paesi sul versante sociale e ambientale comporterebbe un notevole cambiamento delle norme 
dell'OMC. È altamente improbabile che sia possibile negoziare questo aspetto con paesi in via 
di sviluppo e, poiché l'OMC è un'organizzazione basata sul consenso, si può in pratica 
escludere come ipotesi.

L'introduzione di una tariffa del genere non è neppure possibile nel quadro della legislazione 
dell'UE. L'Unione europea è un'unione doganale dal 1958, il che ha comportato l'eliminazione 
di tutti i dazi doganali e delle restrizioni tra Stati membri nonché l'applicazione di una tariffa 
doganale comune nei confronti dei prodotti di paesi terzi. Pertanto, introdurre una tariffa 
bilaterale tra gli Stati all'interno dell'UE non è una soluzione percorribile, né sarebbe possibile 
il calcolo di tariffe bilaterali tra gli Stati dell'Unione nei confronti di singoli partner 
commerciali che non aderiscono all'UE. 

Anche la restituzione del gettito fiscale ai paesi esportatori al fine di compensare i danni 
sociali ed ecologici interferirebbe con le competenze dei governi nazionali, in quanto 
significherebbe stabilire a priori in che modo tali paesi debbano utilizzare il denaro loro 
dovuto.

Infine, da un punto di vista esclusivamente tecnico e tralasciando gli obblighi giuridici e le 
restrizioni di cui sopra, il metodo risulterebbe di difficile applicazione. Sostanzialmente, 
spesso non sussiste alcun legame diretto tra i costi sociali e il prezzo finale di un particolare 
prodotto. In teoria, gestire le differenze tra le varie politiche economiche e sociali adottate in 
Europa e nel resto del mondo optando per l'imposizione di un'imposta commerciale è una 
scelta estremamente inefficace. La struttura della tariffa proposta si avvicina a quella di 
un'imposta pigouviana, volta a controbilanciare le esternalità negative. Tuttavia, il ricorso alla 
politica commerciale per affrontare le esternalità transfrontaliere non è sempre una soluzione 
ovvia. Non sempre è possibile garantire un equilibrio ottimale successivamente 
all'introduzione dell'imposta, cosa che può tradursi in risultati non propriamente ottimali. Al 
di là della teoria, un elemento non trascurabile relativo all'applicazione pratica di un'imposta 
pigouviana è la necessaria complessità nella determinazione del livello di tassazione. 

L'idea di calcolare una 'Sozialquote' nell'ottica di stabilire le tariffe si rivela problematica, in 
quanto il calcolo delle differenze tra costi su questioni sociali e ambientali non è 
necessariamente un parametro adeguato. Il principale punto debole di tale misura è che non 
tiene conto dell'efficienza, ma prende in considerazione esclusivamente valori assoluti, non 
rispecchiando pertanto l'efficienza del sistema sociale o ambientale. Nel caso di un'economia 
in espansione e di un tasso di disoccupazione basso, dovrebbe essere per definizione inferiore. 
Una spesa elevata sul fronte delle politiche sociali aumenterebbe la quota, senza tuttavia 
sortire necessariamente un risultato positivo. Considerando l'efficienza e una spesa meno 
elevata, l'aliquota sarebbe inferiore. 

Conclusione
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La Commissione ritiene che la tariffa proposta sia in contrasto con la legislazione dell'UE 
nonché con gli obblighi internazionali incombenti all'Unione. Dubita inoltre che la tariffa 
proposta possa rivelarsi una scelta ottimale per affrontare le disparità socioeconomiche tra i 
vari paesi."


