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Accordi di integrazione economica regionale
Dalla fine del secolo scorso, e in maniera crescente in
quello attuale, si delinea la crisi dei negoziati commerciali
su base multilaterale (Doha round)

REGIONALISMO
caratterizzato da accordi di integrazione doganale relativi a
macro aree regionali
Unione europea, Nafta, Asean, Mercosur
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Article XXIV, par. 4, GATT 1994
“The
contracting
parties
recognize the desirability of
increasing freedom of trade
by the development, through
voluntary agreements, of
closer integration between
the
economies
of
the
countries parties to such
agreements.
They also recognize that the purpose of a customs union or
of a free-trade area should be to facilitate trade between the
constituent territories and not to raise barriers to the trade of
other contracting parties with such territories”
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Accordi tra Stati
TRE TIPOLOGIE:

a) Partnership
agreements:

and

cooperation

disciplinano le relazioni economiche tra
due o più paesi, senza tuttavia
eliminare o ridurre i dazi doganali
Gli accordi commerciali sono trattati internazionali,
stipulati tra due o più stati, per promuovere forme
di interscambio in alcuni specifici settori, attraverso
concessioni reciproche nel livello di tassazione e di
semplificazione doganale, con rafforzamento della
mutua assistenza amministrativa tra gli stati
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b) Free trade agreements:
accordi internazionali istitutivi di aree di
libero scambio, tra due o più Stati,
mediante:
 eliminazione delle tariffe doganali
 eliminazione delle barriere non tariffarie
(art. XXIV, par. 8, lett. b), Gatt 1994)

Attualmente sono attivi circa trecento
accordi istitutivi di zone di libero scambio,
mentre cento sono in fase di negoziazione
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Caratteristiche Free trade agreements
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• Gli stati aderenti conservano assoluta autonomia nel disciplinare
il commercio internazionale con Paesi terzi
• La creazione di una zona di libero scambio non è normalmente
accompagnata
dall’istituzione
di
organismi
di
tipo
sovranazionale, né dall’armonizzazione delle norme nazionali, al
di fuori di quelle doganali direttamente interessate dall’accordo
stesso
• Il grado di integrazione raggiunto mediante tali accordi non può
essere paragonato a quello tipico di un’unione doganale: manca
la volontà di uniformare le politiche doganali, commerciali ed
economiche dei paesi coinvolti
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Nuovi modelli di accordi di libero scambio
• Gli accordi di libero scambio più
recenti non prevedono soltanto
l’eliminazione dei dazi, ma anche
regole comuni in materia di appalti
pubblici e tutela della proprietà
intellettuale
• Con riferimento alla disciplina
doganale, gli accordi di libero
scambio attualmente prevedono
anche:
 stretta cooperazione doganale,
in materia di controlli
 specifiche regole di origine e
procedure di assistenza, al fine
di prevenire e contrastare
l’elusione delle regole di origine
ivi contemplate
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c) Customs unions
L’unione doganale (customs union)
rappresenta la più intesa forma di
integrazione tra paesi, mediante:
- libera circolazione delle merci
- eliminazione dei diritti doganali tra gli stati aderenti
- tariffa doganale comune per l’importazione di beni originari dei Paesi terzi
L’istituzione di una tariffa doganale esterna comune distingue le unioni doganali
dalle aree di libero scambio, nelle quali non è prevista un’armonizzazione delle
politiche doganali e commerciali
L’Unione europea rappresenta, attualmente, la più grande unione doganale
esistente, con un mercato unico interno di mezzo miliardo di consumatori: le
dogane europee gestiscono il 17% del commercio mondiale
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Accordi di integrazione economica regionale (RTA)
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• Principi generali World Trade Organization (art. I-III Gatt)
 non discriminazione
 clausola della nazione più favorita
• Tuttavia lo stesso WTO riconosce la validità di una disciplina daziaria
differenziata o regimi agevolati:
 Art. XXIV Gatt: consente accordi di integrazione regionale
(unioni doganali, aree di libero scambio)
 Art. V Gats: consente – a determinate condizioni - di
partecipare o di stipulare accordi che liberalizzino il commercio
di servizi
 Enabling clause: consente di concedere preferenze mediante
accordi conclusi con i paesi in via di sviluppo

RTA nel mondo: 1948-2017
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Fonte: www.wto.org
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