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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1072/2012, presentata da Mathias Klein, cittadino tedesco, a nome di 
"Betriebsrat TechniSat Teledigital GmbH", sull'abolizione dell'imposizione 
all'importazione di set-top box con funzionalità di Internet e televisori LCD

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che l'imposizione del 14% all'importazione di set-top box e televisori 
LCD, imposta dall'UE fino al 2011, è stata abolita in seguito a una decisione 
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Attualmente l'accordo internazionale 
sulle tecnologie dell'informazione è in fase di revisione che, secondo il firmatario, porterà a 
un'ulteriore abolizione delle imposizioni all'importazione, in particolare di televisori LCD. 
Ciò comporterà un abbassamento del prezzo degli apparecchi importati e renderà più difficile 
la concorrenza per i produttori tedeschi. Dall'altra parte rimarrà invariata l'imposizione 
all'importazione dei pezzi di ricambio. Il firmatario lamenta, inoltre, l'imposta obbligatoria in 
Germania sui diritti d'autore che fa aumentare i prezzi per apparecchi con funzionalità di 
registrazione e di riproduzione. Tali misure, così come l'alto livello degli stipendi in 
Germania, fanno sì che l'azienda del firmatario quasi non riesca più a competere con aziende 
simili straniere. Secondo il firmatario le aziende tedesche vengono danneggiate e intende 
sapere cosa viene fatto per compensare o annullare gli svantaggi concorrenziali. Teme la 
perdita di tanti posti di lavoro nel suo settore in Germania.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"A ragione, il firmatario osserva che l'imposizione del 14% all'importazione di determinati 
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set-top box con funzione di comunicazione non è più applicata dall'1.7.2011, a seguito della 
decisione del panel dell'OMC del 16.8.2010. In quanto membro dell'OMC con un importante 
ruolo nell'ambito del sistema commerciale multilaterale, l'UE segue la politica di attuare le 
decisioni del panel, così come prevede che altri attuino le decisioni, anche se queste ultime 
non sempre riflettono il risultato desiderato.

Il firmatario sostiene pertanto che nei negoziati su un accordo internazionale esteso sulle 
tecnologie dell'informazione i dazi doganali sui televisori LCD saranno eliminati, mentre i 
pezzi di ricambio continueranno a essere sottoposti ad aliquote, rendendo difficile la 
concorrenza per le imprese tedesche. Tuttavia, ciò non si verifica necessariamente poiché i 
negoziati non sono ancora conclusi e di fatto la Commissione e altri partecipanti hanno 
proposto che molti pezzi di ricambio siano inclusi in un accordo internazionale esteso sulle 
tecnologie dell'informazione. L'azienda del firmatario ha fornito alla Commissione un elenco 
di prodotti di interesse e molti dei prodotti richiesti sono già inclusi nell'elenco degli articoli 
proposti. Non è pertanto chiaro perché il firmatario sia già convinto che nessuno figuri 
nell'elenco finale. 

Inoltre, sebbene alcuni partecipanti abbiano proposto di includere i televisori a colori (HS 
8528.72) nell'accordo internazionale sulle tecnologie dell'informazione, e pertanto l'esenzione 
dal dazio, la Commissione per conto dell'UE si oppone attivamente all'inclusione dei 
televisori nell'accordo in questione. Tale opposizione è sostenuta da una serie di altri 
importanti partecipanti ai negoziati. Non è pertanto certo che un accordo esteso riguardi tutti i 
televisori LCD.

Conclusione

La Commissione ritiene pertanto che l'estensione dell'accordo internazionale sulle tecnologie 
dell'informazione sia una vera e propria opportunità per risolvere alcuni dei problemi 
segnalati dal firmatario, in particolare sulla necessità dell'esenzione dal dazio dei fattori di 
produzione per i prodotti della tecnologia dell'informazione (TI)." 


