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Misure protezionistiche applicate dalle economie emergenti

Con riferimento alla mia interrogazione E-007259/2012, può la Commissione fornire aggiornamenti
sui risultati delle azioni illustrate nella sua risposta?
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Informazioni sugli effetti prodotti dalle azioni della Commissione per affrontare gli ostacoli agli scambi
creati dai principali partner commerciali dell'UE sono reperibili nella relazione 2013 sugli ostacoli agli
scambi e agli investimenti1. Una nuova versione sarà disponibile nel marzo 2014.
Più specificamente, nell'ambito della strategia di accesso ai mercati portata avanti dall'UE, a
decorrere dall'ottobre 2012, su un totale di 220 importanti ostacoli si sono registrati risultati positivi in
70 casi in seguito all'intervento dell'UE. I vantaggi complessivi per l'UE in termini di flussi commerciali
generati ammontano a circa 2 miliardi di euro all'anno.
L'UE difende anche attivamente i propri diritti nell'ambito del OMC. A tutto il 2013 l'UE era impegnata
in posizione d'attacco in 21 casi innanzi ad un aumento delle pratiche illecite da parte delle grandi
economie emergenti.
Le condizioni commerciali dovrebbero migliorare in seguito all'attuazione del "Pacchetto di Bali",
concordato nel dicembre 2013, che contiene nuove regole in particolare per quanto concerne
l'agevolazione degli scambi. A livello plurilaterale sono in corso negoziati su un accordo in materia di
servizi nonché sull'espansione del campo di applicazione dell'accordo sulle tecnologie
dell'informazione (anche se i negoziati relativi a quest'ultimo sono stati sospesi nel novembre 2011).
Inoltre, 14 membri del OMC, tra cui l'UE, hanno annunciato di recente a Davos l'avvio di negoziati sui
beni ecologici.
Parallelamente, l'UE è impegnata in negoziati ALS per aprire i mercati di paesi emergenti come
Mercosur, India, Malaysia, Vietnam, Thailandia e Marocco. L'UE sta esaminando anche le
potenzialità di ALS con l'Indonesia e le Filippine.
Infine, la comunicazione "Piccole imprese, grande mondo" è in via di attuazione. È stata realizzata la
mappatura delle strutture unionali di sostegno alle imprese all'estero e nell'UE che verrà pubblicata
online in un "Portale per l'internazionalizzazione delle PMI".
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