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E’

a disposizione dei Soci il Rapporto annuale (2017) della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato il suo Rapporto annuale secondo il quale, nel 2017, la
ripresa economica dell'area dell'euro ha assunto la forma di un'espansione solida e generalizzata.
L'economia è cresciuta del 2,5 per cento e alla fine dell'anno si registravano 18 trimestri di crescita
consecutivi. È la fase espansiva più vigorosa dell'ultimo decennio e la più estesa degli ultimi venti anni. La
dispersione dei tassi di crescita fra i paesi dell'area dell'euro ha toccato il livello minimo dall'avvio
dell'unione monetaria.
Le aziende che desiderano ricevere una copia gratuita della pubblicazione via e-mail possono richiederla
alla Segreteria Aice (Tel. 027750320/1- Fax 027750329 - Email: aice@unione.milano.it).
Ricordiamo le ultime pubblicazioni a disposizione dei Soci richiedibili presso la Segreteria Aice:






“Market monitor beni durevoli in Europa” (Not. 7 del 10 Aprile 2018)
“Atradius Country Report - Asia Pacific - Marzo 2018” (Not. 6 del 26 Marzo 2018)
“Obiettivo Albania - Guida per le imprese italiane” (Not. 5 del 9 Marzo 2018)
“How to Set up a Cross - Border Shop in WeChat” (Not. 4 del 26 Febbraio 2018)
“How to Set up a Cross - Border Shop in WeChat” (Not. 3 del 9 Febbraio 2018)
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Guerra dei dazi tra USA e Cina….e l’Unione Europea ?

L’editoriale

In queste settimane stiamo
assistendo ad una escalation
verso
una
potenziale
e
pericolosa guerra commerciale
USA-Cina. Dopo l’annuncio
dell’amministrazione Trump, il
23 marzo scorso, di voler
applicare dazi tra il 10% e il
25% a importazioni cinesi negli
Usa, allo scopo di ridurre il
disavanzo commerciale, che
con la Cina ha raggiunto ormai
i 375 miliardi di dollari, è stato
reso noto l’elenco di prodotti
interessati da tali misure
protezionistiche. Si tratta di
acciaio,
alluminio,
abbigliamento
e
beni
elettronici, per un totale di
1.300 voci merceologiche che
nell’insieme
rappresentano
circa 6 miliardi di dollari di
valore importato. A questa
decisione, considerata un vero e
proprio attacco commerciale da
Pechino, la Cina ha reagito
annunciando un elenco di beni
statunitensi importati sui quali
applicherà a sua volta dazi
(circa 130 beni – che
rappresentano un totale di circa
3 miliardi di valore importato –
tra cui spiccano la carne di
maiale, il mais e la soia, di cui
la Cina è primo importatore
dagli Usa).
Sembra chiaro che questa
disputa commerciale sia solo il
pretesto per affrontare una
questione più ampia, ossia il
confronto tra due superpotenze
economiche ispirate a principi
profondamente diversi. Gli Stati
Uniti sostengono che l’elevato

avanzo commerciale cinese nei
loro
confronti
sia
stato
raggiunto per merito della
tecnologia e del know-how che
le imprese cinesi avrebbero più
o meno illecitamente acquisito,
imponendo alle imprese estere
che operano nel paese obblighi
di trasferimento tecnologico in
cambio dell’accesso al mercato
cinese. Tale pratica è contraria
alle
regole
dei
trattati
multilaterali di libero scambio
siglati nell’ambito del WTO
(World Trade Organization), al
quale la Cina ha aderito nel
2001.
Il
vero
obiettivo
dell’Amministrazione Trump è
tentare di impedire la scalata
cinese nei settori ad alta
tecnologia. Infatti, più dell’80%
dei prodotti soggetti a dazio
USA appartengono ai settori
high-tech, quelli inclusi da
Pechino nel piano Made in
China 2025, con il quale il
Paese intende diventare leader
mondiale di 10 settori dove
oggi sono concentrate le
innovazioni
alla
frontiera
mondiale della tecnologia. La
Cina ha reagito colpendo
prodotti sensibili (soprattutto
soia e carne di maiale) per
l’elettorato
americano
sostenitore di Trump. Tali
prodotti sono low-tech per il
50%, mentre solo il 24 % di
essi è high-tech.
La Cina, infatti, non può
permettersi di aumentare il
costo di molti degli input
altamente
tecnologici
che
ancora importa in buona parte
dall’estero, con gli Stati Uniti
uno dei maggiori fornitori e che
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le
servono
per
risalire
progressivamente nella scala
della tecnologia.
E’
questo
“protezionismo
selettivo” (sgravi fiscali su
import di tecnologia e dazi
elevati su import di beni finali),
insieme a un’abile politica di
attrazione di investimenti diretti
dall’estero,
lo
strumento
principale che ha permesso alla
Cina di inserirsi nelle filiere
produttive di molti settori
manifatturieri.
In uno scenario così fluido,
come stanno reagendo i Paesi
europei?
L’Europa sembra essere solo
spettatrice interessata della
nascente guerra commerciale
tra Stati Uniti e Cina. Eppure,
se
dovesse
effettivamente
scoppiare ed inasprirsi un
conflitto a colpi di dazi, le
economie europee sarebbero tra
le
più
colpite,
perché
fortemente orientate all’export.
Per questo motivo l’UE
dovrebbe
riaffermare
la
centralità
delle
istituzioni
multilaterali, prima fra tutte la
WTO, come sede nelle quali
risolvere le controversie tra
paesi.
La
propensione
alle
esportazioni
dei
sistemi
produttivi europei ha origine
con la grande crisi del 2008,
che ha avuto effetti devastanti
sulla
produzione
europea,
sull’occupazione e sui consumi
interni. Per questa ragione
la Germania, a partire dal 2010,
ha adottato un mix di politiche

pubbliche improntate anche alla
crescita dell’export, soprattutto
extra-UE.
Promuovere
la
penetrazione
dei
mercati
emergenti e la vocazione alle
esportazioni
delle
aziende
tedesche sono diventati così per
Berlino dei mezzi efficaci per
combattere la crisi e far fronte
al calo della domanda europea
interna. Anche l’Italia ha
cercato di avvicinarsi al
modello tedesco, emulandone la
politica industriale. Negli ultimi
anni l’Italia si è riscoperta paese
esportatore, grazie soprattutto
alle ottime performance dei
comparti
automotive,
meccanico, chimico e al settore
agroalimentare.
Dal
2012
il
surplus
commerciale
europeo ha iniziato a crescere,
dopo anni di relativo pareggio.

Oggi rappresenta quasi il 4%
del PIL.
Se si mette a confronto la
situazione europea con quella
della Cina, obiettivo dichiarato
delle misure protezionistiche
degli USA, l’Unione Europea
ha oggi un avanzo commerciale
assai più elevato del gigante
asiatico.
La dipendenza delle principali
economie
europee
dalle
esportazioni è la causa del
grande effetto negativo che
potrebbe essere indirettamente
causato dall’innalzamento di
barriere tariffarie tra Stati Uniti
e Cina. In questo scenario,
infatti, le aziende europee che si
sono adeguate per operare e
competere in un mercato aperto,
vedrebbero limitata la loro
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possibilità di esportare a causa
dei dazi e verrebbero così
colpite al cuore della loro
profittabilità.
È per questa ragione che, anche
in tempi incerti come quello che
stiamo
vivendo,
l’Unione
Europea e tutti i suoi Paesi
membri devono continuare a
promuovere un mercato globale
aperto, nel quale le aziende
possano
competere
senza
ostacoli, provando a riaffermare
la centralità delle istituzioni
multilaterali come il WTO e
richiamando gli altri attori al
rispetto del sistema di regole
condivise.
Claudio Rotti

Img Aice Web Academy 2018: Webinar
SEM: creare una campagna display concetti chiave
Martedì, 8 Maggio 2018
qui Aice

Valutiamo, attraverso l'utilizzo di campagne display, quali sono i vantaggi derivanti da questa forma di
pubblicità nelle varie fasi del processo di acquisto: consapevolezza, considerazione, decisione e fidelizzazione.
8 Maggio 2018
dalle 13:00 alle 15:00
Partecipa al Webinar
Introduzione
Le campagne display sono uno degli strumenti più potenti del web marketing; spesso considerate come la
versione online della pubblicità visuale tradizionale hanno il vantaggio che parlano a dei destinatari selezionati.
Fondamentali per diffondere un marchio o un prodotto, queste campagne si fondono con la divulgazione di
contenuti di interesse specifico e, se ben costr uite e pr ofilate, vengono mostr ate a utenti che sono veramente interessati a un determinato tipo di offerta. La modalità di pagamento è a click consumato.
Presentazione




Obiettivi di marketing della r ete display: come sceglier e la configur azione più adatta alle pr oprie esigenze
Targeting: ottimizzar e al meglio le opzioni di tar geting per r aggiunger e pubblici che sono più
propensi a convertire e quindi che generano più fatturato e migliorano ROAS (Ritorno sulla spesa
pubblicitaria) e ROI (Ritorno sull’investimento)

Valutazioni pratiche




Strategie di offerta: come ottener e il massimo dal pr opr io investimento
Annunci efficaci in pochi passi: la galler ia annunci
Analisi del rendimento degli annunci: compr ender e dove tr ovar e le infor mazioni da analizzar e

Docente: Anna Rozmus
Consulente Web Marketing
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice
Tel. 027750320/1, aice@unione.milano.it).
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Aice Webinar
Individuare il corretto codice doganale
Mercoledì, 9 Maggio 2018
qui Aice

La codifica doganale identifica in modo univoco un prodotto tramite il sistema armonizzato (HS - Harmonized System) gestito dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane. Il codice doganale serve quindi in fase
di importazione ed esportazione per determinare le misure applicabili al prodotto (ad esempio i dazi, i certificati sanitari, le autorizzazioni, le regole per l’origine etc). La corretta classificazione è una fase essenziale
per le attività di tutte le aziende che operano con l’estero.
Docente
Dr. Massimiliano Mercurio (Hermes snc)
Per partecipare
iscrizione al webinar tr amite il seguente link
Quando
9 maggio dalle ore 12 alle ore 13.
L'iniziativa è gratuita.
Nota: il collegamento non deve essere rivelato ad altri; è ad uso esclusivo dell'utente. Prima di partecipare, verifica i requisiti di sistema per evitare problemi con la connessione. Si sarà collegati all'audio mediante il microfono e gli altoparlanti del computer (VoIP). Si consiglia di usare una cuffia.
Per maggiori informazioni contattare
la Segreteria Aice
Tel. 027750320/1
E-mail: raffaella.seveso@unione.milano.it

Anno LV - n° 8/2018
pag. 8

Corso origine preferenziale delle merci: casi concreti ed analisi
della normativa
15 e 17 Maggio 2018
qui Aice

Corso origine preferenziale
delle merci:
casi concreti ed analisi della
normativa
15 Maggio 2018
17 Maggio 2018
8.45 - 12.30
Unione Confcommercio
Sala Turismo
Corso Venezia, 47
Milano
RELATORE:
Dr Simone Del Nevo
STUDIO DEL NEVO
La partecipazione al
seminario è gratuita
per le aziende associate

Aice in collaborazione con la Direzione Settore Commercio Estero
organizza due incontri ripetuti nei giorni 15 e 17 maggio p.v. con gli
operatori che desiderano avere soluzioni sui loro casi aziendali e/o
approfondimenti sul tema dell’origine preferenziale delle merci.
Per partecipare è necessario inviare l’apposita scheda indicando i
quesiti che possono riferirsi a specifiche operazioni o alla normativa
sull’origine preferenziale. Pertanto le domande dovranno riguardare
le regole di origine preferenziale, gli accordi bilaterali ed unilaterali,
il Form A, l’EUR1 ed EUR MED, l’ATR, la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione su fattura, lo status di esportatore autorizzato e
la banca dati REX.
La finalità pratica dell’incontro è quello di analizzare gli aspetti problematici di maggior rilievo dell’azienda legati alla gestione dell’origine preferenziale.
Le due edizioni del corso hanno lo stesso programma e si terranno:
- martedì 15 maggio 2018
- giovedì 17 maggio 2018
Le iscrizioni sono a numero chiuso (50 persone); possono partecipare solo un rappresentante per azienda.
Le aziende interessate, sono invitate a compilare e ad inviarci la
scheda di partecipazione con relativi quesiti entro il 20 aprile
2018.
PROGRAMMA

Le adesioni saranno accettate
sino ad esaurimento
dei posti disponibili e sarà data
conferma tramite e-mail 3 giorni
prima dell’evento
Per maggiori informazioni:
Segreteria Aice
D.ssa Raffaella Seveso
tel. 027750320/1

8.45

Registrazione partecipanti

9.00

Introduzione alle regole di origine Preferenziale

9.15

Risposte ai quesiti inviati dagli operatori

11.30

Pausa

11.45

Dibattito

12.30

Chiusura lavori
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Convenzione AICE – ASSITECA
Assicurazione crediti export
qui Aice

Al fine di supportare le aziende associate nella loro attività di commercio con l'estero, con particolare riferimento alla consulenza per il credit management, Aice ha stipulato una nuova convenzione con Assiteca
Spa, pr imo gr uppo italiano nel mer cato del brokeraggio assicurativo in Italia.
Grazie soprattutto all’elevata specializzazione, capacità innovativa e provata esperienza nel settore, Assiteca propone servizi qualitativamente validi, realizzati con strumenti innovativi e nel pieno rispetto di codici
deontologici fondati su principi di etica e trasparenza.
Nello specifico, Assiteca propone di garantire agli associati che vorranno farne richiesta, un'assistenza continua e personalizzata relativa a tutto il processo della gestione del credito, attraverso un team dedicato e
specializzato, che seguirà l'azienda in tutte le fasi, dalla scelta della polizza più congeniale, alla gestione
della stessa.
I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
La convenzione prevede i seguenti servizi gratuiti per i soci Aice:
- una due diligence gratuita sui contratti assicurativi sottoscritti a tutela dei crediti commerciali
- una mappatura gratuita di circa 30/40 clienti in portafoglio.
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, D.ssa Veronica Caprotti veronica.caprotti@unione.milano.it, Dr. Giovanni Di Nardo giovanni.dinardo@unione.milano.it Tel.
027750320.

Connettiti, seguici
informati
Cercaci su facebook.com come Aice - Associazione Italiana Commercio Estero
Seguici su Twitter all’ indirizzo
twitter.com/AICEMilano
Trovaci su LinkedIn come http://www.linkedin.com/pub/aice-associazione-italiana-commercio-estero/
Informati sulle nostre iniziative all’ indirizzo
www.aicebiz.com
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La Finestra dei Soci Aice
Rubrica a disposizione dei soci per presentare la propria attività
La Finestra
dei Soci Aice

La rubrica “La finestra dei Soci Aice”, è dedicata alle aziende associate che vogliono presentare la propria attività alla
business community alla quale Aice si rivolge, con l’obiettivo di favorire la conoscenza reciproca fra soci e far nascere
eventuali collaborazioni, alleanze e nuove opportunità di business fra aziende o con enti ed associazioni collegate. La
rubrica è gratuita per le aziende associate.
Le aziende interessate possono inviar e via email la pr opr ia scheda monogr afica per la pubblicazione.
E' possibile inviare delle foto quali logo azienda, prodotti, eventi (in formato jpeg).
Inoltre è possibile pubblicare gratuitamente eventi e iniziative relative all’azienda.
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa Veronica Caprotti (Tel.
027750320/321, veronica.caprotti@unione.milano.it).

S.I.C.E.R.P. SPA
www.sicerp.it
Principali Paesi in cui opera: Italia – Europa – Cina – Korea –
America – Svizzera - Australia

Acquisto, concia, rifinizione e commercio di pellami in genere, grezzi, semilavorati e finiti nonché di articoli di calzature, abbigliamento e pelletteria.
Tipologia dei prodotti trattati: pelli di capretto,canguro,vitello e agnello all’anilina e nappa. Scamosciato,
verniciato, perlato, laminato, stampato, serigrafato 3 D per calzature e pelletteria fine.
"Per soddisfare la crescente richiesta di novita' che il mercato richiede, la SICERP si propone con una
gamma d'articoli sempre aggiornati, nati da una continua ricerca.
L'informazione e' l'aspetto importante di questo settore. Viene recepito e sviluppato partecipando alle piu'
importanti preselezioni e collaborando con stilisti e calzaturifici affermati".
Le aziende interessate ad entrare in contatto con S.I.C.E.R.P. SPA possono contattare la Segreteria Aice
Tel. 027750320/1 E-mail: aice@unione.milano.it).
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SPEDIZIONI INTERNAZIONALI SCS VENTURINI SRL
Website www.scsinternational.it
Principali Paesi in cui opera Cina e Far East, (Kor ea, Giappone, Taiwan); Indonesia; India;
Brasile; Medio Oriente; Nord e Sud America; Russia e Ucraina
DA E PER LA CINA VIA TRENO
Interessante alternativa alle spedizioni via mare e via aerea
La SCS Venturini è una casa di spedizioni internazionali attiva dal 2004 nei settori via AEREA, MARE,
TERRA, TRENO, LOGISTICA e CONSULENZA.
Tra le varie tipologie di trasporto offerte attualmente, sia in import che in export, da e per tutto il mondo,
ha introdotto ormai da oltre un anno il servizio VIA TRENO (LCL – FCL) in import ed export per la tratta
Cina - Europa, percorrendo 10.550 km con un servizio DIRETTO in circa 14gg.
I vantaggi in termini di tempo sono evidenti ed è sicuramente un’ottima alternativa alle costose spedizioni
aeree ed ai lunghi Transit Time marittimi.
Questa tipologia di trasporto può essere utilizzata per spedizioni FCL e LCL e prendendo in considerazione
il servizio import dalla Cina:

Per gli LCL Groupage la destinazione finale è VARSAVIA, un HUB strategico che può raggiungere
destinazioni europee in tempi molti brevi, ad esempio Milano in soli 4 giorni.

Per gli FCL invece, (container completi) la destinazione finale è MONACO, la quale viene raggiunta
con servizio diretto in 17gg.
I punti di raccolta in Cina sono molteplici e considerando la maggiore stazione ferroviaria di ZHENGZHOU, le partenze sono giornaliere con chiusura container 3gg prima della partenza.
I principali fattori che spingono le aziende ad utilizzare il servizio su rotaie dalla Cina sono:






URGENZA: il Tr ansit time è due volte
più veloce del trasporto via nave
COSTO: il nolo è più economico e stabile
nel tempo, rispetto alla via aerea
SEMPLICITA’: il ns r epar to oper ativo
si prenderà cura di tutta la spedizione, dal
ritiro presso il fornitore cinese alla consegna presso i Vs magazzini in Italia/Europa
PRIORITA’: spazi gar antiti anche in
periodi di Peak Season

L’interscambio tra Europa e Cina ha già raggiunto grandi traguardi e si stimano importanti prospettive di
crescita.
La SCS Venturini è presente in Cina da più di dieci anni operando attraverso una vasta rete di corrispondenti che permettono di offrire costi competitivi e celerità nella parte operativa delle spedizioni.

Le aziende interessate ad entrare in contatto con
SCS VENTURINI possono contattare la Segreteria Aice
Tel. 027750320/1
E-mail: aice@unione.milano.it).
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SPORTELLO INTRASTAT
Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie
Periodo di competenza: mese di Aprile 2018
Confcommercio mette a disposizione delle aziende associate il servizio di compilazione e invio telematico
del modello intrastat, attraverso uno sportello dedicato per la raccolta delle fatture di acquisto e di vendita.
Vi comunichiamo che lo Sportello intrastat sarà aperto il giorno:

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO 2018
dalle 14.30 alle 15.30
Sala Comitati
Per approfondire i servizi offerti dalla nostra Direzione, vi invitiamo a consultare il sito Confcommercio.
La Direzione Settore Commercio Estero dell’Unione Confcommercio Milano (Tel. 027750456) è a Vostra
disposizione per ogni ulteriore informazione.
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FORMAZIONE GRATUITA finanziata dal FONDO FOR.TE.
al via i primi corsi!

Un'opportunità per le aziende aderenti al Fondo per investire, a COSTO ZERO, sull’aggiornamento e
sul consolidamento delle competenze dei propri dipendenti.
Il Progetto "InnovaTerritorio2", presentato da Confcommercio Milano,
Lodi Monza Brianza, e attuato da
Capac Politecnico del Commercio e
Turismo, propone una serie di corsi da maggio per i prossimi 24 mesi. Le aziende inserite in progetto potranno far partecipare i propri dipendenti a tutti i corsi in programma senza particolari limitazioni.
E' disponibile la prima parte della proposta formativa, ecco i calendari dei corsi programmati per maggio e
giugno:
dal 15/05/2018 LA SICUREZZA IN AZIENDA (Cor si obbligator i secondo il Decreto Legislativo 81/08 e Accordo Conferenza Permanente Stato/
Regioni)
03/05/2018 - Excel BASE - 18/09/2018 Excel INTERMEDIO/
AVANZATO
22/05/2018 - I social networ k e le web community per costr uir e e mantener e le r elazioni con i clienti
23/05/2018 - Le emozioni: una r isor sa per r aggiunger e gli obiettivi di vendita
20/06/2018 - Lavorare in team
21/06/2018 - Gestire il cliente in un' ottica di pr oblem solving
25/06/2018 - Public speaking in english
I programmi dettagliati e le modalità di adesione sono sul nostr o sito. Le adesioni devono per venir e a
Capac almeno 10 giorni prima dell'avvio del corso.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di adesione contattare
l'Area Formazione di Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza
allo 02.7750684 o via mail formazione@unione.milano.it
Nel caso l'azienda non fosse ancora aderente, ricordiamo che:
•
l'adesione al Fondo Interprofessionale For.te è gratuita e non comporta ulteriori costi né per l’azienda
né per i lavoratori.
•
possono aderire tutte le aziende indipendentemente dal tipo di Contratto applicato
•
la modalità è semplicissima...per conoscer la CLICCHI QUI!
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Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su premi di
risultato e welfare aziendale

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/E del 29
marzo c.a. illustra le disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2017 e 2018, in materia di regime di tassazione agevolata del 10% (detassazione) applicabile
a premi di risultato previsti da contratti collettivi aziendali o territoriali legati ad incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
La circolare, inoltre, fornisce chiarimenti in merito ai
passaggi più controversi della normativa, approfondendo in particolare il tema del welfare aziendale.
I punti più rilevanti trattati dalla circolare riguardano:
•
l'innalzamento da 50mila a 80mila euro annui dei limiti di reddito dei lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell’agevolazione;
•

l'aumento dell’importo da 2mila a 3mila del premio assoggettabile a tassazione agevolata;

•
co;

le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubbli-

•

premi di risultato erogati a favore dei dipendenti in misura differenziata.
Fonte: LavoroNews
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Convenzioni Unione Confcommercio a disposizione dei Soci Aice
acquistare servizi digitali e pagare nei negozi convenzionati
geolocalizzati
mostrati
nell'App in ordine di vicinanza
rispetto alla propria posizione.

Convenzioni
Unione

Continua su questo numero la
panoramica delle convenzioni,
valide su tutto il territorio nazionale, che l’Unione Confcommercio Imprese per l’Italia
di Milano, Lodi, Monza e
Brianza mette a disposizione
delle aziende associate.
Convenzione con JopPay
“Connect with Chinese”

sulle piattaforme cinesi.
Servizi e prodotti dei commercianti facilmente accessibili ai
turisti cinesi grazie alle campagne e comunicazione digitale
mirate.
Costi del Servizio Business:

Per ogni merchant che vuole
massimizzare le performance
con i turisti cinesi



COS'E'



JopPay è Un circuito promozionale per turisti cinesi, che
integra i pagamenti elettronici
più diffuse in Cina, a cui si accede tramite una semplicissima
App (per smartphone e mobile
device) con immediati vantaggi
per imprenditori e utenti privati.





PERCHE' CONVIENE AL
COMMERCIANTE
L’imprenditore potrà avvalersi
della soluzione JopPay, semplicemente iscrivendosi alla Soluzione JopPay Business che dà
la possibilità di accettare pagamenti da tutti gli utenti JopPay,
Alipay e WeChat Pay oltre alla
soluzione marketing digitale



Zero costi di attivazione,
nessun canone mensile,
nessun costo per eventuale recesso
Zero costi fissi, sicurezza sulle transazioni garantite da Alipay e
WeChat Pay
Senza commissioni interbancaria
nascoste,
commissione solo su
transazioni
realmente
ricevuti (a partire da
2,2%)
Possibilità di utilizzare
un POS dedicato oppure
utilizzare uno smartphone già in possesso
Assistenza dedicata

PERCHE' CONVIENE AL
TURISTA CINESE
L'utente privato, attr aver so
l'App JopPay, può pagare tramite JopPay, Alipay o WeChat
Pay per ricaricare cellulare,
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Il turista cinese non avrà problemi di carte o valuta, le transazioni sono garantite dalla
sicurezza Alipay e WeChat Pay
e ogni transazioni dal suo account è sempre disponibile in
mobile.
JOPPAY BUSINESS PLUS
Marketing Digitale sulle piattaforme Cinesi più importanti: For niamo piani di comunicazioni sulle maggiori piattaforme social e di turismo presenti in Cina. In particolare
seguiamo operazioni di Digital
Marketing su:





Account Pubblico e Social
Marketing
su
WeChat
Marketing su Alipay
Presenza virtuale su
Dianping.com
(Piattaforma simile a
Tripadvisor per cinesi)

Per maggiori informazioni
contattare la Segreteria Aice,
D.ssa Veronica Caprotti (Tel.
027750320/1,
E-mail:
aice@unione.milano.it).

Social Media Marketing DayIT
Milano, 17/19 Maggio 2018
Primo piano sulla
Confcommercio

I sistemi di comunicazione social stanno evolvendosi sempre più
rapidamente. Capire come i “social” si integrano con i temi on-line
è fondamentale per decidere come sfruttarli al meglio.
Per questo motivo, Confcommercio-Imprese per l’Italia continua a
patrocinare il
“Social Media Marketing DayIT”, giunto quest’anno alla sesta edizione, che si terrà a Milano dal 17 al
19 maggio 2018.
L’evento, rivolto ad aziende, operatori e professionisti che sono consapevoli che essere Social e online è l’unica scelta per fare business, servirà a comprendere come e cosa usare per raggiungere i target aziendali e come misurare i risultati.
Social Media Marketing riserva alle Associazioni e agli Associati a Confcommercio-Imprese per l’Italia il
costo bloccato del biglietto di ingresso ai lavor i (€ 100,00).
Chi vuole partecipare potrà acquistare il biglietto al seguente link http://bit.ly/2DnNVfL utilizzando il codice Confcommercio2018 per accreditarsi e usufruire della convenzione riservata a Confcommercio.
Per approfondimenti e informazioni su #SMMdayIT è possibile visitare il sito dell’evento: http://
bit.ly/2FFyLVb
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Convenzioni Confcommercio a disposizione dei Soci Aice

Convenzioni

Questa sezione offre una
panoramica delle convenzioni
che Confcommercio - Imprese
per l’Italia mette a disposizione
delle aziende associate.
Convenzione con Italo Treno
Qualità e comfort a misura
delle tue esigenze. Grazie
all’ampia offerta di ambienti,
differenziati nel carattere e nei
servizi, sei tu a scegliere lo stile
del tuo viaggio senza mai
rinunciare a una qualità di alto
livello.

Non classi, ma 4 ambienti
principali Smart, eXtra Large,
Prima e Club Executive
declinati in 5 diversi modi di
viaggiare, in un treno super
moderno, tecnologico e attento
all’ambiente:
Per
gli
Associati
Confcommercio
sconto
del 40% su tutte le tratte, per
singoli acquisti delle offerte
Flex,
per
l’ambiente
Prima
(non
cumulabile con altre eventuali
promozioni in corso).Possibilità
di
acquistare
Carnet
Corporate (il carnet ha validità
120 giorni dalla data di
acquisto. Mono tratta e
bidirezionale. Partenza dal
Lunedì
al
sabato.
Non
nominativo. Cambio data/ora
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gratuito)
del 50%.

con

lo

sconto

Per maggiori informazioni
contattare la Segreteria Aice,
D.ssa Veronica Caprotti (Tel.
027750320/1,
E-mail:
aice@unione.milano.it).
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Fiere e manifestazioni

FHC CHINA 2018
Collettiva italiana in fiera
Shanghai, 13/15 Novembre 2018

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane organizza la partecipazione ufficiale italiana alla
Fiera Internazionale FHC CHINA 2018, che si terrà a Shanghai dal 13 al
15 novembre 2018.
La FHC China rappresenta il più importante appuntamento fieristico dedicato al settore agroalimentare della Cina.
Forte della lunga esperienza e della riconoscibilità del marchio, acquisiti nelle precedenti 21 edizioni, ormai
la FHC estende il suo bacino di influenza anche ai principali mercati limitrofi del sud-est asiatico: Corea,
Vietnam, Taiwan, Hong Kong e Macao.
Nel 2017 le esportazioni italiane verso la Cina di prodotti agroalimentari si sono attestate su un valore pari a
381 mln di euro, registrando un incremetno del 3,7% rispetto all'anno precedente. I principali prodotti
esportati sono stati: il vino (130 mln di euro, +28,8%); l'olio di oliva (37 mln di euro, +24,7%) e i prodotti
lattiero caseari (34 mln di euro, +14,1%).
Il Padiglione Ufficiale Italiano, coordinato dall'ICE-Agenzia, occuperà una superficie complessiva di circa
350 mq e sarà composto da un'Area Seminari e da 20 stand modulari di mq 12 ciascuno.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 400,00/mq+IVA modulo di 12 mq (€ 4.800,00 Euro + IVA)
SERVIZI FORNITI DALL'ICE COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

affitto area espositiva;

allestimento e arredo dello stand di mq 12;

prestazioni hostess e interpreti (presenti presso l’Area Informazioni ICE ed a disposizione dei partecipanti per uso non esclusivo);

inserimento nel catalogo della collettiva ICE;

inserimento nel catalogo ufficiale della Fiera;

azioni di direct-marketing per la sensibilizzazione degli operatori locali;

assistenza in Fiera da parte di personale qualificato ICE;

servizi generali (pulizia, vigilanza);

assicurazione campionario;

consumi idrici ed elettrici standard.
Resteranno a totale carico dei partecipanti tutte le spese e le prestazioni non espressamente sopra indicate.
Adesioni entro e non oltre venerdì 4 Maggio 2018
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Aice
Dr. Pierantonio Cantoni Tel. 027750320/1
E-mail: aice@unione.milano.it
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Why choose Lithuania from an ocean of opportunities?

notizie dal
mondo

Recent years have seen Lithuania experience a steep upward trend in the number of foreign direct investment (FDI) projects it has received, with the country now attracting more large-scale manufacturers than
ever before. Among recent newcomers are the automotive giants Hella and Continental, and Danish window-maker Dovista. What has given Lithuania the edge against its regional competitors?
Major investors, such as Hella and Continental, usually have a wide selection of countries from which they
are able to choose. This means there needs to be a real value driver that would single out any one country.
Here, Lithuania’s combination of a skilled workforce and a high Ease of Doing Business rating can be named as its main advantage. For example, Hella’s main selection criterion was that its country of choice
should be able to provide a steady supply of skilled engineers to set up and operate semi- or fullyautomated manufacturing lines. And Lithuania was an ideal match where this was concerned. According to
the IMD World Competitiveness Yearbook 2017, the country is 2nd globally in terms of technical skills
prevalence. Talking to the local media in autumn of 2017, Shayan Ali, Director of Continental Automotive
Lithuania, emphasized that the local workforce had great potential for training and qualification, as speciali-
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sts communicate well and comply with the standards prevalent in the highly-demanding automotive industry.
Of course, having an attractive talent pool is largely irrelevant if the process of starting operations in the
country proves to be a difficult and lengthy ordeal. Thankfully, this is far from the case in Lithuania. According to the World Bank Group’s most recent Doing Business Ranking, Lithuania ranks 16th position globally. With such a high overall score, Lithuania falls in the same category as Ireland and Canada. According to
the Ranking, Lithuania is globally 4th in Enforcing Contracts, 12th in Dealing with Construction Permits,
and 3rd in Registering Property. When it comes to the latter, Lithuania also has the advantage of applying a
single-window system.
Having chosen Kaunas Free Economic Zone (FEZ), both Hella and Continental will also benefit from the
favourable conditions offered by dedicated industrial parks. Lithuania’s six Free Economic Zones have been
built to match the needs of various industries: from furniture in Marijampolė FEZ to construction materials
and textile in Šiauliai FEZ. Kaunas FEZ, with an area of 534 ha, is oriented towards electronics, logistics,
MRO (Maintenance, Repair and Operations) and aviation. Klaipėda FEZ is located near the city’s ice-free
seaport, which brings additional benefits to companies that hold a strong market share in the Nordic countries. The shipping lead time to Karlsham, Sweden, is just one day. Traditionally, Klaipėda FEZ has been
popular with plastic manufacturers, with one of the largest PET producers in the world – Indorama – having
established its factory there in 2006.
Above all, both local and foreign capital companies in FEZs operate under a facilitated tax regime. Up until
2018, Lithuania allowed new companies to operate with a 0% corporate tax rate during the first six years.
This can deliver real benefits to companies looking to build their operations, especially when you consider
that the tax rate for many FEZs outside of Lithuania is 15%. And this offer has just gotten even better. Commencing from January 1, 2018, companies operating within Lithuanian FEZs will be subject to a 0% corporate tax for the first ten years. After that, for six years they will benefit from a 50% cut, reducing their tax to
a mere 7.5%.
In addition to a favorable price-quality ratio and a competitive incentive package, Lithuania offers manufacturers more ways to build on this competitive advantage. The average price for electricity ranges from
€0.054/kWh to €0.080/kWh, whereas natural gas price ranges from €22.0/MWh to €27.7/MWh.
All of this gives a clear indication as to why Lithuania is quickly becoming a preferred destination for new
large-scale manufacturing projects. As we can see from recent reforms and improvements in the legal framework, the government is prioritizing FDI projects and is keen and ready to improve the conditions for incoming business. In the coming years, Lithuania is determined to attract more largescale players from a variety of sectors, in particular, the automotive, aviation, industrial machinery and medical technology industries.
Source: Invest Lithuania, 2018

Anno LV - n° 8/2018
pag. 23

Exporting to Ivory Coast - urgent update on the implementation of
the Verification of Conformity Programme
notizie dal
mondo

Urgent Update on the Implementation of the Ivory Coast Conformity Assessment Scheme known as
Verification of Conformity (VoC)
As you may recall we recently informed you that The Government of the Republic of Côte d'Ivoire (Ivory
Coast) has introduced a Conformity Assessment Programme called "Verification of Conformity".
The VoC was due to commence from the 16th April, 2018, however, this has now been postponed until
16th July 2018.
Exporters can apply for a Certificate of Conformity on a voluntary basis to assure Ivorian consumers of the
quality and safety of their shipments prior to the official implementation date.
Intertek has been awarded a contract by the Government of the Ivory Coast as one of the service providers
authorised to carry out this Verification of Conformity and issue the Certificates of Conformity.
If you have any questions on the requirements for the new programme please contact your local Intertek
Country Office.
Intertek are the pioneers of Conformity Assessment Programmes such as the Ivory Coast VoC having introduced the very first one over 20 years ago and with our network of more than 1,000 laboratories and
offices and over 43,000 people in more than 100 countries, delivers innovative and bespoke Assurance,
Testing, Inspection and Certification solutions for our customers’ operations and supply chains.
Fonte: Intertek

Trovaci su LinkedIn come http://
www.linkedin.com/pub/aiceassociazione-italiana-commercioestero/
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Commercio: la Commissione europea propone la firma e la
conclusione degli accordi con il Giappone e con Singapore
dall’Unione
Europea

La Commissione ha presentato lo scorso 18 aprile al Consiglio i risultati dei negoziati per l'accordo di
partenariato economico con il Giappone e gli accordi con Singapore sugli scambi e gli investimenti. Si
tratta del primo passo verso la firma e la conclusione di tali accordi.
Concludere e attuare rapidamente il più importante accordo commerciale mai negoziato dall'UE rappresentava per il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e per il primo ministro giapponese
Shinzo Abe un impegno personale. In occasione di un vertice bilaterale e a margine di un vertice del G7, i
due leader hanno fornito una guida politica al più alto livello al fine di accelerare e portare a termine i negoziati nel corso del 2017.
Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "Il passo che compiamo oggi
permette alle nostre imprese e ai nostri cittadini di cominciare a beneficiare pienamente del potenziale
dell'accordo di partenariato economico con il Giappone già dal prossimo anno. L'Europa crede in un commercio aperto ed equo, basato su regole a livello mondiale. Da una tale idea di commercio dipende la nostra economia, ed essa è la chiave del successo delle nostre imprese e ciò che i nostri consumatori si aspettano. Il commercio aperto, equo e basato su regole, praticato con partner di analoghe vedute in tutto il
mondo, aiuta a creare occupazione e a fissare determinati standard, sia presso di noi che nel resto del
mondo. Oggi compiamo un passo in direzione della conclusione di accordi con due dei partner asiatici a
noi più vicini, il Giappone e Singapore. Gli effetti di questi accordi andranno ben al di là dei nostri rispettivi confini: stiamo infatti lanciando il messaggio chiaro e inequivocabile che siamo uniti nella lotta contro
il protezionismo e in difesa del multilateralismo. Questo è ora più importante che mai."
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "L'UE si batte per un commercio aperto ed equo,
basato su norme. Il Giappone e Singapore sono partner economici fondamentali che condividono gli stessi
principi. Firmando accordi commerciali globali e approfonditi con tali paesi si viene incontro alle esigenze dei nostri esportatori, dei nostri lavoratori e dei nostri consumatori, ad esempio con l'eliminazione di
dazi per un valore di 1 miliardo di € l'anno sulle esportazioni dell'UE in Giappone. Si tratta inoltre di un
passo concreto verso un migliore ordine mondiale del commercio, basato su norme e valori condivisi. Auspichiamo adesso che gli accordi siano conclusi in maniera rapida e fluida, di modo che le imprese, i lavoratori, gli agricoltori e i consumatori dell'UE possano coglierne i benefici al più presto."
La Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström, ha a sua volta commentato: "Insieme
a Giappone e Singapore stiamo compiendo un forte atto in difesa di un commercio aperto ed equo, basato
su norme. Questi accordi, che sono vantaggiosi per tutte le parti in causa, saranno anche forieri di importanti opportunità per le imprese e per i cittadini europei. L'accordo di partenariato economico con il Giappone riguarderà un'area in cui vivono 600 milioni di consumatori e che produce un terzo del PIL mondiale. Il suo potenziale economico è chiaramente senza precedenti. Singapore, dal canto suo, rappresenta già
per l'Europa una porta d'accesso all'Asia sudorientale; con i nuovi accordi vogliamo dare un forte impulso
agli scambi commerciali con l'intera regione. Sia il Giappone che Singapore sono partner importanti per
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noi nella difesa del multilateralismo e nella tutela di un forte ruolo delle organizzazioni internazionali."
L'accordo con il Giappone costituisce il più importante partenariato commerciale bilaterale mai negoziato
dall'Unione europea. Esso schiuderà enormi opportunità commerciali ad entrambe le parti, rafforzerà la cooperazione tra l'Europa e il Giappone in numerosi settori e riaffermerà il comune impegno a favore dello sviluppo sostenibile, oltre a contenere per la prima volta un impegno specifico relativo all'accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici. Con questo accordo sarà abolita la maggior parte dei dazi doganali, che costano 1
miliardo di € l'anno alle imprese dell'UE che esportano i loro prodotti in Giappone. L'accordo, che consentirà anche di eliminare una serie di annosi ostacoli normativi, quali la duplicazione delle prove e la sovrapposizione degli adempimenti burocratici, aprirà il mercato giapponese, formato da 127 milioni di consumatori,
alle principali esportazioni agricole dell'UE, proteggerà in Giappone oltre 200 prodotti fra bevande e alimenti europei di tradizione regionale (le cosiddette indicazioni geografiche) e incrementerà le opportunità di
business delle imprese europee in vari altri settori, fra cui quello degli appalti pubblici di molte città giapponesi.
L'UE e il Giappone si trovano anche nella fase finale del negoziato per un accordo di partenariato strategico,
che quando entrerà in vigore migliorerà le relazioni politiche tra le due parti, rafforzando il dialogo politico,
affermando valori condivisi e principi comuni e consentendo una più stretta collaborazione per affrontare le
sfide comuni, a livello bilaterale e multilaterale.
Gli accordi raggiunti con Singapore sugli scambi e gli investimenti costituiscono i primi accordi bilaterali
conclusi con uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN). Nell'ambito
dell'ASEAN, Singapore è di gran lunga il partner principale dell'UE, con scambi bilaterali di merci per un
valore complessivo di 53,3 miliardi di € (2017) e di servizi per 44,4 miliardi di € (2016). A Singapore sono
stabilite oltre 10 000 imprese dell'UE, per le quali il paese funge da base per servire l'intera regione del Pacifico. Questi accordi consentono pertanto all'UE di compiere un importante passo in avanti nella fissazione
di norme e di standard elevati per l'Asia sudorientale, una regione importante e in rapida crescita. Essi rappresentano il primo elemento costitutivo di un futuro accordo interregionale in materia di scambi e di investimenti tra l'UE e l'ASEAN. Singapore è già al primo posto nella classifica relativa agli investimenti europei in Asia, con una crescita molto rapida negli ultimi anni. Gli stock di investimenti bilaterali hanno toccato nel 2016 la cifra di 256 miliardi di €.
Oltre ad offrire grandi opportunità economiche, gli accordi commerciali comprendono capitoli globali sul
commercio e lo sviluppo sostenibile, fissano gli standard più elevati in termini di lavoro, sicurezza e tutela
dell'ambiente e dei consumatori e rafforzano le iniziative congiunte sullo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, oltre a salvaguardare pienamente i servizi pubblici.
Prossime tappe
Una volta approvati dal Consiglio, gli accordi saranno trasmessi al Parlamento europeo. L'obiettivo è l'entrata in vigore degli accordi commerciali con il Giappone e Singapore prima della fine dell'attuale mandato
della Commissione europea (2019). Per l'accordo con Singapore sulla protezione degli investimenti, invece,
il processo di ratifica avrà luogo anche a livello di Stati membri.
Nel contempo continuano i negoziati con il Giappone sulle norme per la protezione degli investimenti e sulla risoluzione delle controversie in materia di protezione degli investimenti. Le due parti hanno assunto il
fermo impegno di giungere quanto prima ad un accordo sulla protezione degli investimenti, alla luce
dell'impegno comune a favore di un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti in Europa e in Giappone.
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EU and Mexico reach new agreement on trade
Brussels, 21 April 2018
dall’Unione
Europea

The European Union and Mexico today reached a new agreement on trade, part of a broader, modernised EU-Mexico Global Agreement. Practically all trade in goods between the EU and Mexico will
now be duty-free, including in the agricultural sector.
Simpler customs procedures will further benefit the EU's industry, including in sectors like pharmaceuticals, machinery and transport equipment. The agreement also lays down progressive rules on sustainable
development. Among other things, the EU and Mexico have committed to effectively implementing their
obligations under the Paris Agreement on climate change. It will also be the first EU trade agreement to
tackle corruption in the private and public sectors.
European Commission President Jean-Claude Juncker said: "Trade can and should be a win-win process
and today's agreement shows just that. Mexico and the EU worked together and reached a mutually beneficial outcome. We did it as partners who are willing to discuss, to defend their interests while at the same
time being willing to compromise to meet each other's expectations. With this agreement, Mexico joins Canada, Japan and Singapore in the growing list of partners willing to work with the EU in defending open,
fair and rules-based trade."
Commissioner for Trade Cecilia Malmström added: "In less than two years the EU and Mexico have delivered a deal fit for the economic and political challenges of the 21st century. We now open a new chapter
in our long and fruitful relationship, boosting trade and creating jobs. Today's agreement also sends a
strong message to other partners that it is possible to modernise existing trade relations when both partners
share a clear belief in the merits of openness, and of free and fair trade."
Commissioner for Agriculture, Phil Hogan, said: "This agreement proves yet again the value of the EU leading from the front globally in promoting open and rules-based trade. Our commitment is to deliver benefits for our citizens at home through closer cooperation with our partners abroad. This deal is very positive
for our agri-food sector, creating new export opportunities for our high-quality food and drink products,
which in turn will create support more jobs and growth, particularly in rural areas."
Today's agreement – once finalised and approved – will benefit both companies and consumers across Europe and advance the EU's values-based trade policy agenda. The agreement in principle struck today
brings the EU's trade relationship with Mexico into the modern era, tearing down most of the remaining
barriers to trade.
Since the previous EU-Mexico trade agreement came into force in 2000, trade between the EU and Mexico
has risen at a rate of around 8% per year, resulting in an overall increase of 148% in trade in goods over the
period. Despite these positive results, there was still a wide margin for improving the trade relationship that
the new agreement is addressing, by making virtually all trade in goods duty-free.
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The main elements of the agreement
1) Agricultural exports fr om the EU ar e set to benefit the most,such as poultr y, cheese, chocolate, pasta, and pork.
The agreement will, in particular:






provide preferential access for many cheeses such as Gorgonzola and Roquefort, which currently are
up to 20%, and gain significant new access for many others within annual quotas;
secure a considerable volume for milk powder exports in one of the largest markets, starting with
30,000 tonnes from entry into force, rising to 50,000 tonnes after 5 years.
allow the EU to substantially increase its pork exports to Mexico, with duty-free trade for virtually all
pork products;
eliminate tariffs for products like chocolate (currently up to 30%) and pasta (currently up to 20%);
ensure the protection from imitation for 340 distinctive European foods and drink products in Mexico, so-called geographical indications, such asComté cheese from France,Queijo São Jorge cheese
from Portugal, Szegedi szalámi from Hungary, and Magiun de prune Topoloveni plums from Romania.This means that EU producers of traditional delicacies are not struggling against copies, and
when consumers buy these products they can do so knowing they are buying the real thing.

When it comes to customs procedures, the new agreement will bring in new rules to simplify and speed up
paperwork and physical checks at Mexican customs.
2) The agreement includes a comprehensive trade and sustainable development chapter, which sets the highest standards of labour, safety, environmental and consumer protection; introduces a new dialogue with
civil society in all areas of the agreement, strengthens the EU and Mexico's actions on sustainable development and climate change, notably the obligations both sides undertook under the Paris Agreement on
climate change; and maintains and fully safeguar ds Member States' r ight to or ganise public ser vices
the way they choose.
The agreement also includes an explicit reference to the precautionary principle that, already enshrined in
the EU treaties, allows the EU to keep products out of its market as long as there is no scientific certainty
that they are safe.
It will also be the very first EU trade agreement to include provisions to fight corruption, with measures to
act against bribery and money laundering. The broader Global Agreement, of which the trade agreement is
an integral part, also covers the protection of human rights, as well as chapters on political and development
cooperation.
3) The agreement isa big step forward in giving companies mutual access to government contracts in both
the EU and Mexico public procurement markets.EU and Mexican companies will be placed on an equal
footing, irrespective of whether they present a bid in Mexico or in the EU. Mexico has also committed itself
to enter into negotiations with the Mexican States to allow EU firms to tender for contracts at State level by
the time the agreement is signed.
4) This opening goes hand in hand with setting a level playing-field: we agreed a high level of protection of
intellectual property rights. This pr otects EU r esear ch and development and guar antees fair pay for
EU artists, as well as the 340 traditional EU delicacies mentioned above.
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5) The new agreement opens up trade in services, such as financial services, transport, e-commerce, and
telecommunications. The agreement will also help develop an favourable environment for a knowledgebased economy, with a new chapter on digital trade. This will remove unnecessary barriers to online trade,
like charging customs duties when downloading an app, and will put in place clear rules to protect consumers online.
6) On investment protection, the agreement improves investment conditions and includes the EU's new Investment Court System, ensuring transparency and the right of governments to regulate in the public interest, and will also ensure that Mexico and the EU work towards the setting up of a Multilateral Investment
Court.
Overall, this agreement will strengthen Europe's leadership in shaping globalisation by putting in place trade rules that are in line with the EU's core values and safeguard the EU's interests and sensitivities. In doing
so, it contributes to addressing challenges identified in the reflection paper on Harnessing Globalisation
presented by the Commission as part of the White Paper process.
Next Steps
Today's agreement in principle includes the most important elements of the agreement. In some chapters,
technical details still need to be tied up. Based on today's agreement in principle, negotiators from both sides will continue their work to resolve the remaining technical issues and finalise the full legal text by the
end of the year. Then, the Commission will proceed with the legal verification and translation of the agreement into all official EU languages, and will subsequently submit it for approval by the European Parliament and Council of the European Union.
Background
The negotiations for the new agreement with Mexico started in May of 2016 based on negotiating directives
from the Council. They were conducted according to the Commission's high transparency standards. In addition to close scrutiny from the European Parliament and Member States, the Commission ensured access
to information about the progress in the negotiations by publishing regular reports from the negotiating
rounds, as well as negotiating proposals.
The trade pillar is part of a broader Global Agreement, which sets the framework for the EU's relationship
with Mexico and covers issues of broader shared interest that go beyond trade, including political issues,
climate change and human rights.
In 1997, Mexico was the first country in Latin America to sign a Global Agreement with the EU. This came
into force in 2000, and will be replaced by the new agreement once it is ratified.
Fonte: Commissione Europea
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Un “new deal” per i consumatori: la Commissione rafforza i diritti
dei consumatori e il loro rispetto
dall’Unione
Europea

Lo scorso 16 aprile la Commissione europea ha proposto un "new deal" per i consumatori, al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei
diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione.

Sebbene l'UE disponga già di alcune delle norme a tutela dei consumatori più rigorose al mondo, casi recenti, come lo scandalo Dieselgate, hanno dimostrato che è difficile farle rispettare pienamente nella pratica. Il "new deal" per i consumatori consentirà a soggetti riconosciuti di avviare azioni rappresentative a nome e per conto dei consumatori e conferirà alle autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori poteri
sanzionatori più incisivi. Inoltre estenderà la protezione dei consumatori all'ambiente online e chiarirà che
le pratiche di doppio standard qualitativo che possono trarre in inganno i consumatori sono vietate.
Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "L'odierno "new deal" creerà
un mercato unico più equo a beneficio dei consumatori e delle imprese. Introdurremo un diritto di ricorso
collettivo europeo per i gruppi di consumatori che, come in casi recenti, hanno subito un danno, con adeguate garanzie per evitare gli abusi. I consumatori che acquistano online sapranno da chi stanno acquistando e se il venditore ha pagato per comparire nei risultati di ricerca. Per la maggioranza dei professionisti che rispettano le regole gli oneri diminuiranno. I pochi professionisti che deliberatamente approfittano della fiducia dei consumatori europei saranno puniti con sanzioni più severe."
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: "In un mondo
globalizzato in cui le grandi imprese hanno un enorme vantaggio sui singoli consumatori dobbiamo livellare le disparità. Le azioni rappresentative, nella forma europea, garantiranno più equità per i consumatori non più lavoro per gli studi legali. E grazie alla possibilità di infliggere sanzioni collegate al volume d'affari annuo dell'impresa, le autorità di tutela dei consumatori avranno a disposizione mezzi più incisivi per
colpire chi imbroglia. Imbrogliare non può costare poco."
Il "new deal" per i consumatori significherà:
1. Rafforzare i diritti dei consumatori online




Più trasparenza nei mercati online — In caso di acquisti online, i consumatori dovranno essere
chiaramente informati se stanno acquistando da un professionista o da un privato, in modo da sapere
se godono di diritti che li proteggono in caso di problemi.
Più trasparenza sui risultati delle ricerche nelle piattaforme online — In caso di ricerche online, i
consumatori saranno chiaramente informati se il risultato della ricerca è stato sponsorizzato da un
professionista. Inoltre, i mercati online dovranno informare i consumatori sui principali parametri che
determinano la classificazione dei risultati. Nuovi diritti per i consumatori per i servizi digitali
"gratuiti" — In caso di pagamento per servizi digitali, i consumatori beneficiano di determinati diritti di informazione e dispongono di 14 giorni per annullare il contratto (diritto di recesso). Il "new
deal" per i consumatori estenderà tale diritto ai servizi digitali "gratuiti", per i quali i consumatori
forniscono dati personali senza pagare in denaro. È il caso tipico dei servizi di archiviazione su cloud,
social media o posta elettronica.
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2. Dare ai consumatori gli strumenti per far valere i loro diritti e ottenere un risarcimento
Azione rappresentativa, nella forma europea — Nel quadro del "new deal" per i consumatori sarà
possibile per un soggetto riconosciuto, ad esempio un'organizzazione dei consumatori, presentare
ricorso, ad esempio per chiedere il risarcimento o la riparazione, a nome e per conto di un gruppo di
consumatori che sono stati lesi da pratiche commerciali illecite. In alcuni Stati membri i consumatori
possono già avviare azioni giudiziarie collettive; ora tale possibilità sarà disponibile in tutta l'UE.
Ad esempio, in uno scenario del tipo Dieselgate, le vittime di pratiche commerciali sleali, come la pubblicità ingannevole da parte di costruttori di automobili non conformi al quadro normativo dell'UE per l'omologazione dei veicoli o alla legislazione ambientale, potranno ottenere riparazione collettivamente attraverso
un'azione rappresentativa ai sensi della nuova direttiva. Tale ricorso collettivo non era prima previsto dal
diritto dell'Unione.


Questo modello ha solide garanzie e si differenzia nettamente dalle class action di tipo statunitense. Le
azioni rappresentative non potranno essere proposte dagli studi legali, ma solo da soggetti, come le organizzazioni dei consumatori, che non hanno scopo di lucro e soddisfano criteri rigorosi di ammissibilità, sotto il
controllato di un'autorità pubblica. Il nuovo sistema garantirà che i consumatori europei possano avvalersi
appieno dei loro diritti e ottenere un risarcimento, evitando al contempo il rischio di uso abusivo o indebito.
Migliore protezione contro le pratiche commerciali sleali — Il "new deal" garantirà che in tutti gli Stati
membri i consumatori abbiano il diritto di chiedere una riparazione individuale (ad esempio, risarcimento o
risoluzione del contratto) se sono lesi da pratiche commerciali sleali, ad esempio pratiche commerciali aggressive o ingannevoli. Tale protezione attualmente varia molto all'interno dell'UE.
3. Introdurre sanzioni efficaci per le violazioni del diritto del consumo dell'UE
Le autorità dell'UE non dispongono di strumenti efficaci per sanzionare le pratiche che creano "situazioni di
danno collettivo" che colpiscono un gran numero di consumatori in tutta l'UE. Attualmente il livello delle
sanzioni varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e spesso è troppo basso per avere un effetto dissuasivo, in particolare sulle imprese che operano a livello transfrontaliero e su larga scala.
Nel quadro della proposta le autorità nazionali di tutela dei consumatori potranno imporre sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive in modo coordinato. Per le violazioni diffuse che colpiscono consumatori in più
Stati membri, la sanzione massima applicabile sarà pari al 4% del volume d'affari annuo del professionista
nel rispettivo Stato membro. Gli Stati membri sono liberi di introdurre sanzioni massime più elevate.
4. Contrastare le differenze di qualità nei prodotti di consumo
Dando seguito agli orientamenti della Commissione del settembre 2017, il "new deal" per i consumatori
aggiornerà la direttiva sulle pratiche commerciali sleali per rendere esplicito che le autorità nazionali possono valutare e contrastare le pratiche commerciali ingannevoli consistenti nella commercializzazione in vari
paesi dell'UE di prodotti apparentemente identici ma che in realtà presentano una composizione o caratteristiche notevolmente diverse.
5. Migliorare le condizioni per le imprese
Il "new deal" eliminerà gli oneri inutili per le imprese, anche abolendo gli obblighi a loro carico riguardo al
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diritto di recesso del consumatore. Ad esempio, i consumatori non saranno più autorizzati a restituire i prodotti che hanno già usato anziché limitarsi a provarli e i professionisti non dovranno più rimborsare i consumatori prima di aver effettivamente ricevuto le merci restituite.
Le nuove norme introdurranno anche una maggiore flessibilità nel modo in cui i professionisti possono comunicare con i consumatori, consentendo loro di utilizzare anche moduli web o chat anziché la posta elettronica, purché i consumatori possano tenere traccia delle comunicazioni con il professionista.
Prossime tappe
Le proposte della Commissione saranno discusse in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.
Contesto
Il "new deal" per i consumatori si basa sui risultati già raggiunti dalla Commissione Juncker per migliorare
la tutela dei consumatori. Nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale la Commissione ha portato
a termine numerose iniziative che adattano le norme di tutela dei consumatori all'ambiente online, ad esempio ponendo fine alle tariffe di roaming e ai blocchi geografici ingiustificati. Inoltre, la versione modernizzata del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, adottata nel 2017, migliorerà la capacità a livello pubblico di far rispettare le norme e la cooperazione transfrontaliera delle autorità competenti.
Tuttavia la revisione delle norme dell'UE a tutela dei consumatori e le loro violazioni a livello dell'UE lo
scorso anno hanno dimostrato che c'è ancora margine per migliorare la protezione dei consumatori.
Il "new deal" per i consumatori è composto da due proposte di direttive:




una proposta che modifica la direttiva del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la direttiva relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione
dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra
imprese e consumatori nel mercato interno e la direttiva sui diritti dei consumatori. L'obiettivo della
proposta è garantire una migliore applicazione delle norme dell'UE a tutela dei consumatori e la loro
modernizzazione, in particolare alla luce dell'evoluzione digitale;
una proposta concernente le azioni rappresentative per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori
e che abroga la direttiva 2009/22/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. Questa proposta intende migliorare gli strumenti per porre fine alle pratiche illecite e facilitare i ricorsi dei consumatori quando molti di loro sono vittime della stessa violazione dei loro diritti
in una situazione di danno collettivo.

La comunicazione che accompagna le due proposte comprende un piano d'azione per sviluppare e rafforzare
le azioni coordinate delle autorità e la loro cooperazione internazionale con le autorità dei principali partner
commerciali.
Uno studio sulla trasparenza nelle piattaforme online, anch'esso pubblicato lo scorso 16 aprile, sostiene le
proposte del "new deal" sui mercati online, evidenziando che una maggiore trasparenza online aiuta i consumatori a prendere decisioni e aumenta la loro fiducia negli acquisti online.
Fonte: Commissione Europea
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Commissione Europea
Consultazione pubblica sulla revisione della definizione di PMI
dall’Unione
Europea

Informazioni sulla consultazione
Durata della consultazione
Topics
Servizi

6 Febbraio 2018 - 6 Maggio 2018
Imprese e industria
Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

Destinatari
Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitati a contribuire alla presente consultazione. Sono invitati in
particolare a partecipare:




enti locali e regionali
imprese, associazioni o organizzazioni di imprese
fornitori di capitali di rischio, istituti accademici e di ricerca, e singoli cittadini.

Obiettivo della consultazione
La definizione di PMI fornita nella raccomandazione 2003/361/CE è lo strumento strutturale per individuare le imprese che devono far fronte a carenze del mercato e sfide particolari dovute alle loro dimensioni e
che, di conseguenza, sono autorizzate a ricevere un trattamento preferenziale in termini di sostegno pubblico.
Si tratta di uno strumento ampiamente utilizzato in politiche dell’UE quali quelle sulla concorrenza (aiuti di
Stato), i fondi strutturali e la ricerca e l’innovazione (Orizzonte 2020). Inoltre, la definizione di PMI è determinante per accedere ad alcune esenzioni amministrative e a tariffe ridotte, come nel caso del regolamento sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
La Commissione sta attualmente preparando una valutazione e un’eventuale revisione di alcuni aspetti della
definizione di PMI. La presente consultazione pubblica fa parte di questo processo e permetterà alle parti
interessate di esporre le loro osservazioni sulla valutazione e la valutazione d’impatto della definizione di
PMI.
Come partecipare
Si prega di compilare il questionario online attraverso EU Survey. Il questionario è disponibile in 23 lingue
ufficiali dell’UE e le risposte possono essere inviate in una qualsiasi di esse.
È inoltre possibile caricare documenti, come documenti di sintesi, o inviarli per e-mail.
Per motivi di trasparenza, le organizzazioni sono invitate a rendere pubbliche alcune informazioni che le
riguardano iscrivendosi nel Registro per la trasparenza e sottoscrivendo il relativo codice di condotta. I contributi ricevuti da organizzazioni che non hanno provveduto ad iscriversi al registro saranno pubblicati a
parte.
Per informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, si consiglia di leggere l'informativa specifica sulla privacy.
Visualizzare il questionario
Rispondere al questionario relativo alla definizione di PMI.
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Informazioni aggiuntive
Risposte alla presente consultazione
La Commissione pubblicherà le risposte poco dopo la fine del periodo di consultazione.
I contributi pervenuti saranno pubblicati su Internet con l'indicazione dell'identità dell'autore, salvo che questi si opponga alla pubblicazione dei dati personali ritenendola lesiva dei suoi interessi legittimi. In tal caso,
il contributo può essere pubblicato in forma anonima. In tutti gli altri casi, il contributo non sarà pubblicato
e in linea di massima non si terrà conto del suo contenuto.
Esito della consultazione
La Commissione intende pubblicare una sintesi delle risposte poco dopo la fine del periodo di consultazione. I risultati verranno presi in considerazione nella fase di elaborazione della relazione sulla valutazione.
Link correlati
Raccomandazione sulla definizione di PMI
Pagina web sulla definizione di PMI
Contatti
In caso di domande o problemi riguardanti la consultazione pubblica, si prega di contattare:
E-mail: grow-sme-definition@ec.europa.eu
Fonte: Commissione Europea

CESE: eletto il nuovo Presidente Luca Jahier

dall’Unione
Europea

17 Aprile 2018 - il membro italiano Luca Jahier è stato eletto
quale 32esimo Presidente del Comitato economico e sociale
europeo (CESE), e per i prossimi due anni e mezzo sarà alla
guida di questo organo dell’UE che rappresenta la società civile organizzata.
Le due nuove vicepresidenti sono Milena Angelova (Bulgaria),
per il Bilancio, e Isabel Cano Aguilar (Spagna), per la comunicazione.
Il nuovo programma del Presidente è volto a creare un futuro
unificante attraverso sviluppo sostenibile, pace, cultura e politiche incentrate sui giovani.
Fonte: CESE
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EU REACH: Guideline on PAH restriction in consumer products
published
dall’Unione
Europea

Relevant for: Electrical & electronics, Hardlines, Softlines, Toys & children's products
On 28 March 2018, the European Chemicals Agency (ECHA) published a guideline on the scope of restriction on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in consumer products1 under entry 50 (paragraphs 5 to 8)
of Annex XVII to REACH.
On 7 December 2013, REACH restriction on PAH in consumer products was published as Regulation (EU)
1272/20132, and amended the PAH restriction in entry 50 of REACH Annex XVII. From 27 December
2015, all articles which fall within the scope of this restriction and do not comply with the requirements,
should not be placed on the European Union (EU) market.
Following the request from the European Commission (EC), ECHA prepared the guideline to assist stakeholders and enforcement authorities in understanding and complying this restriction. This guideline explained the scope of the restriction (e.g. “placed on the market for supply to the general public”, “rubber and
plastic components”, “direct as well as prolonged contact or short-term repetitive contact with human skin
or the oral cavity”). It clarified the coated article should fall within the scope of the restriction if the coating
contains a synthetic organic polymer and the article is in contact with the skin or oral cavity. It also provided non-exhaustive lists of article (and examples of sub-types) which fall within or out of the scope of the
restriction.
Below are some examples of products which fall within or out of the scope of the restriction.
Examples of products which fall within of the scope:







sport equipment (e.g. bicycles, helmets, yoga mats, sports balls, ski goggles, etc.);
household utensils, trolleys, walking frames (e.g. thermos bottles, trolleys and trolley bags, PC keyboards, PC mouse, mobile devices, etc.);
tools for domestic use;
clothing, footwear, gloves and sportswear;
watch-straps, wrist-bands, masks, head-bands;
toys and childcare articles (e.g. toy cars and trains, bath toys, rubber balloons, baby walkers, high
chairs, etc.).

Examples of products which are out of the scope:





light switches;
power switches of different devices (e.g. coffee machine, TV);
AC adaptors;
bicycle tyres.
Fonte: TÜV SÜD
Anno LV - n° 8/2018
pag. 35

WTO
Strong trade growth in 2018 rests on policy choices
dall’Unione
Europea

World merchandise trade growth is expected to remain strong in 2018 and 2019 after posting its largest increase in six years in 2017, but continued expansion depends on robust global economic growth
and governments pursuing appropriate monetary, fiscal and especially trade policies, WTO economists said.
The WTO anticipates merchandise trade volume growth of 4.4% in 2018, as measured by the average of
exports and imports, roughly matching the 4.7% increase recorded for 2017. Growth is expected to moderate to 4.0% in 2019, below the average rate of 4.8% since 1990 but still firmly above the post-crisis average
of 3.0%. However, there are signs that escalating trade tensions may already be affecting business confidence and investment decisions, which could compromise the current outlook.
"The strong trade growth that we are seeing today will be vital for continued economic growth and recovery
and to support job creation. However this important progress could be quickly undermined if governments
resort to restrictive trade policies, especially in a tit-for-tat process that could lead to an unmanageable escalation. A cycle of retaliation is the last thing the world economy needs. The pressing trade problems confronting WTO Members is best tackled through collective action. I urge governments to show restraint and
settle their differences through dialogue and serious engagement," said WTO Director-General Roberto
Azevêdo.
Trade volume growth in 2017, the strongest since 2011, was driven mainly by cyclical factors, particularly
increased investment and consumption expenditure. Looking at the situation in value terms, growth rates in
current US dollars in 2017 (10.7% for merchandise exports, 7.4% for commercial services exports) were
even stronger, reflecting both increasing quantities and rising prices. Merchandise trade volume growth in
2017 may also have been inflated somewhat by the weakness of trade over the previous two years, which
provided a lower base for the current expansion.
Until recently, risks to the forecast appeared to be more balanced than at any time since the financial crisis.
However, in light of recent trade policy developments they must now be considered to be tilted to the downside. Increased use of restrictive trade policy measures and the uncertainty they bring to businesses and
consumers could produce cycles of retaliation that would weigh heavily on global trade and output. Faster
monetary tightening by central banks could trigger fluctuations in exchange rates and capital flows that
could be equally disruptive to trade flows. Finally, worsening geopolitical tensions could be counted on to
reduce trade flows, although the magnitude of their impact is unpredictable. Technological change means
that conflicts could increasingly take the form of cyber-attacks, which could impact services trade as much
or more than goods trade.
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On the other hand, there is some upside potential if structural reforms and more expansionary fiscal policy
cause economic growth and trade to accelerate in the short run. The fact that all regions are experiencing
upswings in trade and output at the same time could also make recovery more self-sustaining and increase
the likelihood of positive outcomes.
In recognition of the high degree of uncertainty associated with any forecast under the circumstances, Chart
1 uses shaded bands to illustrate a range of possible trade outcomes in the forecast period. Trade growth in
2018 is most likely to fall within a range from 3.1% to 5.5%. However, it should be noted that the above
estimates depend on current forecasts of GDP. Further escalation in trade restrictive policies or other shocks
that negatively affect global economic activity could result in trade growth outside of this range.(1)
The WTO's trade forecasts are predicated on consensus estimates of global GDP, which have been revised
upwards strongly in recent months. World real GDP at market exchange rates is projected to grow 3.2% in
2018 (up from 2.8% last September) and 3.1% in 2019. Brighter prospects reflect not only investment and
employment gains but also improved business and consumer confidence as measured by OECD business
cycle indicators, although these could be undermined by uncertainty going forward. The final figure of
3.0% for world GDP growth in 2017 was also stronger than the previous estimate (2.8% as of last September), which partly explains the fact that actual merchandise trade growth of 4.7% for the year exceeded
even optimistic assessments (e.g. 3.6% in September, with a high end estimate of 3.9%).
Despite the improved outlook, some structural factors that weighed on trade in recent years are still present.
This includes the rebalancing of the Chinese economy away from investment (which has very high import
content) and toward consumption (which has lower import content compared to investment), as well as the
reduced pace of global trade liberalization in recent decades. China’s rebalancing might dampen imports
slightly in the short-run but it should produce stronger, sustainable growth over the long term, which would
support more trade. On the other hand, the lack of further substantive liberalization would be expected to
produce subdued trade growth in both the short and long-run.
Historically, world merchandise trade volumes have grown around 1.5 times faster than world real GDP at
market exchange rates. The ratio of trade growth to GDP growth (referred to as the "elasticity of trade with
respect to income") rose above 2.0 in the 1990s, but fell back to 1.0 in the five years following the financial
crisis (2011-2016). This elasticity measure rebounded from 0.8 in 2016 to 1.5 in 2017, which is close to the
historical average. Stronger trade growth relative to GDP growth is expected to continue at least into 2018,
barring major economic shocks (Chart 2).
Preliminary data suggest that trade is off to a strong start in 2018. The WTO’s most recent World Trade
Outlook Indicator (February 2018) pointed to above-trend trade growth in the first quarter, while other indicators such as export orders and container shipping are also suggestive of an ongoing recovery. Tighter
labour markets and modest increases in inflation in major economies will leave less room for error on the
part of policy makers, but absent any missteps trade growth should remain strong over the next two years.
Details on trade developments in 2017
The acceleration of world merchandise trade volume growth to 4.7% in 2017 from 1.8% in 2016 was broad
based, driven by rising import demand across regions but most notably in Asia. The largest gains were recorded on the import side in developing economies, where trade growth surged to 7.2% in 2017 from 1.9%
in 2016. Import demand also picked up in developed countries, albeit less dramatically, as merchandise trade growth in volume terms increased to 3.1% in 2017 from 2.0% in 2016. Meanwhile, merchandise exports
grew 3.5% in developed countries and 5.7% in developing countries last year, up from 1.1% and 2.3% respectively in the previous year (Table 1).
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Although merchandise trade volume growth was stronger in developing countries for the whole of 2017,
exports and especially imports of developed countries strengthened over the course of the year while trade
growth in developing economies was more stable. This is illustrated by Chart 3, which shows seasonallyadjusted quarterly merchandise export and import volumes by level of development. Year-on-year growth
of imports was considerably stronger in developed countries in the second half of 2017 (4.3%) than in the
first half (2.3%), while growth eased slightly in developing economies (6.0% in the second half, down from
7.2% the first half). Export volume growth in developed countries also increased from 3.4% to 4.3%
between the first half and second half, while growth in developing countries picked up slightly from 5.2%
to 6.4%.
The recovery of merchandise trade volumes in 2017 was widely shared across regions but this was especially true on the export side, where North America, South and Central America and the Caribbean, Europe and
Asia all recorded stronger growth. Asia and North America saw steady year-on-year growth in imports
throughout 2017, whereas import growth accelerated over the course of the year in Europe (1.4% in the first
half, 4.1% in the second half) and South and Central America and the Caribbean (1.5% in the first half,
6.6% in the second half, see Chart 4).
Asia had the fastest trade volume growth of any region in 2017 on both the export side (6.7%) and the import side (9.6%) following two years of tepid expansion (Table 1). North American exports and imports
rebounded strongly in 2017 with growth of 4.2% and 4.0%, respectively, after stagnating in 2016. South
and Central America and the Caribbean's import growth turned positive again in 2017 with an increase of
4.0%, following three years of steep declines. Meanwhile, European trade flows continued to expand at a
moderate pace, with growth of 3.5% for exports and 2.5% for imports in 2017.
"Other regions," encompassing Africa, the Middle East and the Commonwealth of Independent States, saw
steady export growth of 2.3% in volume terms due to the fact that demand for oil and other natural resources tends to be quite stable in quantity terms. Meanwhile, imports of the combined regions increased
slightly by 0.9%, partly as a result of higher primary commodity prices, which raise export revenue in resource exporting countries and allow more imports to be purchased. Energy prices more than doubled since
January 2016, but even at nearly US$70 per barrel oil prices still remain below the US$100 level that prevailed before the middle of 2014.
Asia was responsible for much of the recovery of world merchandise trade in 2017 on both the export and
import sides. This is illustrated by Chart 5, which shows regional contributions to world trade volume
growth. On the export side, Asia contributed 2.3 percentage points to global growth of 4.5% in the latest
year, or 51% of the total increase. Asia also added 2.9 percentage points to world import growth of 4.8, or
60% of the overall increase. North America made substantial positive contributions to exports and imports
as well, after adding very little to trade growth in 2016 as internal and external demand faltered. Europe
added less to merchandise import growth in 2017 than it did in 2016, but South and Central America and
the Caribbean made a positive contribution for the first time since 2013 as Brazil exited its recession.
No single factor can explain the revival of world trade in 2017 but several contributed to it, including increased investment spending, which is highly correlated with trade, and higher commodity prices, which
raise incomes in resource-based economies and encourage investment in the energy sector, e.g. shale oil in
the United States. Appendix Chart 1, which shows GDP growth by expenditure component in selected economies, illustrates recent trends. Investment made a negative contribution to GDP growth in the United States in 2016 and negligible contributions to growth in Japan and the United Kingdom for the year, but all
three saw investment rebound to varying degrees in 2017. Investment is important for trade because it is
thought to be the most import intensive component of GDP, followed by exports, private consumption and
government spending.(2)
Anno LV - n° 8/2018
pag. 38

The fluctuations in the United Kingdom may have been partly due to the uncertainty introduced by the
Brexit referendum, and the fact that this uncertainty was partly alleviated in 2017. However, the long-run
impact of Brexit on trade and investment remains to be seen.
Appendix Chart 1 also shows that China's economic rebalancing away from investment and toward consumption is continuing, with investment accounting for roughly 32% of GDP growth in 2017, down from
55% in 2013. This development may add some drag to world trade growth as China imports fewer capital
goods, but the process has so far been gradual and not very disruptive to global trade. Less investment
could also help reduce overcapacity in sensitive sectors such as steel and aluminium, thereby alleviating
trade tensions.
Dollar values of international trade flows are strongly influenced by exchange rates and commodity prices.
Despite daily ups and downs, the nominal effective exchange rate of the US dollar against a broad basket of
currencies was basically unchanged in 2017, while prices for energy, food, raw materials and metals rose
between 7% and 24%. This partly explains why merchandise trade growth was stronger in value terms than
in volume terms for the year. The dollar value of world merchandise exports was up 11% in 2017 to
US$17.20 trillion. World commercial services exports increased by 7% to US$5.25 trillion in the same period.
Appendix Chart 2 shows year-on-year growth in monthly merchandise exports and imports of selected major traders through February 2018. Trade values have been growing at stable rates in most countries since
2017. China and the European Union (28) show an uptick in growth in the early months of 2018 while India and Korea appear to be losing momentum. However, these figures should be used with caution as they
may be strongly influenced by fluctuations in prices and exchange rates.
Appendix Tables 1, 3 and 4 provide detailed breakdowns of annual merchandise trade in current US dollar
terms by region and selected economies. Resource exporting regions such as Africa and the Middle East
recorded stronger export growth than import growth, while industrialized regions such as North America,
Europe and Asia had import growth that was as strong as or stronger than export growth. There were few
major changes in rankings of merchandise exporters and importers with some exceptions. Counting individual EU members separately, the Republic of Korea jumped from the 8th position to 6th on the export side
while the United Arab Emirates rose from 19th to 15th place, the latter reflecting higher petroleum prices.
Meanwhile, Japan overtook the United Kingdom as the world's 4th largest merchandise importer while Canada fell from 9th to 12th place in import rankings. China remained the largest exporter and the United
States remained the largest importer regardless of whether the European Union was treated as 28 separate
countries or as a single trader, excluding intra-EU trade.
World commercial services trade recorded a strong expansion in 2017 following two years of weak-tonegative growth. This is illustrated by Chart 7, which shows growth in the dollar value of commercial services exports since 2014 by major services categories. Total commercial services exports increased by more than 7% in the latest period, with transport services growing faster than the world average at 8%. The
weakest category of services exports was goods related services, which still posted a 5% increase.
Detailed breakdowns of commercial services trade by region and country are shown in Appendix Tables 2,
5 and 6. There were no changes in rank among the top 5 exporters of commercial services when EU member countries are counted separately, whereas the United Kingdom rose to 5th place among importers from
6th previously. There were no changes in rank on either the export or import side with the EU treated as a
single entity and intra-EU trade excluded. The United Arab Emirates placed much higher in the global export rankings (12th in 2017, excluding intra-EU trade) than in previous press releases, but this was due to
data revisions rather than increased exports. UAE imports were also considerably larger. As a result, ranks
of countries in commercial services trade are not fully comparable to previous years.
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Outlook for trade in 2018 and 2019
Some leading and coincident indicators of merchandise trade continued to point in a generally positive direction in the first quarter of 2018 while others have taken a negative turn. An index of container port throughput was close to its highest level ever recorded in February (Chart 8), suggesting strong trade growth.
However, a measure of global export orders derived from purchasing managers' indices dipped in March,
falling to 51.8, its lowest level since December 2017. A value above 50 still indicates expansion, but the
recent weakening could be attributed to rising anti-trade rhetoric (Chart 9).
Balanced against these broadly positive signs is a rising tide of anti-trade sentiment and the increased willingness of governments to employ restrictive trade measures. Recent measures have been applied to widely
traded goods supplied by a large number of countries, with counter actions promised if these go into effect.
An escalating cycle of retaliation may yet be avoided if negotiations manage to diffuse tensions, but this is
not guaranteed. As always, the WTO stands ready to help members reach mutually beneficial outcomes.
Another major risk is an unanticipated hike in inflation in one or more countries, which could cause monetary authorities to raise interest rates precipitously and cause economic growth to slow, with negative consequences for trade. The United States Federal Reserve is already in the process of raising interest rates
closer to historical norms while the European Central Bank is moving closer to phasing out its own stimulus measures. Economic forecasters generally expect monetary authorities to manage these challenges successfully, but with less room to manoeuvre some financial volatility could come to the fore if conditions
change.
The increased level of policy uncertainty is illustrated by Chart 10, which shows an index based on the frequency of phrases linked to economic uncertainty in press accounts.
Assuming current forecasts for GDP growth come to pass, the WTO expects world merchandise trade volumes to increase by 4.4% in 2018, with stronger growth in developing economies in both exports (5.4%) and
imports (4.8%). Developed countries should also see fairly strong growth on both the export side (3.8%)
and the import side (4.1%). In 2019 global trade growth is projected to moderate to 4.0%, with developing
economies still outpacing developed countries in both exports (5.1% compared to 3.1%) and imports (4.4%
compared to 3.3%) (Table 1). However, economic activity would also be expected to take a hit from escalating trade restrictions, which could result in more negative scenarios being realized.
Fonte WTO
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In breve
dall’
Italia

Acquisti intracomunitari di veicoli: ecco i nuovi obblighi
comunicativi

Le norme modificate sono in vigore da ieri e abrogano quelle contenute nel decreto del 30 ottobre
2007 e nel decreto del 29 marzo 2011, nonché ogni altra disposizione contrastante
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 26 marzo 2018 del ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale sono state adottate le
nuove procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia e oggetto di acquisto
intracomunitario. Tali procedure hanno lo scopo di contrastare e prevenire fenomeni evasivi ed elusivi, in
particolare dell’Iva.
Procedura per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati Ue
(articolo 1)
Gli operatori economici che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da
Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non
ufficiali, sono tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell’operazione.
Gli stessi soggetti, peraltro, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sono tenuti ad allegare alla relativa richiesta copia del modello F24-Elementi identificativi, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.
A loro volta, coloro che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni devono comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati. Nel caso di acquisto di veicoli nuovi, inoltre, assolvono
l’obbligo del versamento dell’Iva mediante il modello F24-Elementi identificativi.
La comunicazione al Mit deve essere effettuata anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non immatricolati in Italia.
Obblighi di comunicazione sono altresì previsti a carico delle case costruttrici (anche costituite all’estero).
Queste ultime, infatti, sono tenute a trasmettere telematicamente al sistema informativo del Dipartimento
dei trasporti l’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da
immatricolare.
Solo dopo il corretto assolvimento degli adempimenti comunicativi sopra descritti, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero
di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile.
I soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni sono tenuti a conservare fino al 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione, i documenti relativi
all’acquisto o alla cessione dei veicoli di provenienza comunitaria.
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Caratteristiche della comunicazione
(articolo 2)
La comunicazione a cui sono tenuti i soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, relativa a
ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto di acquisto intracomunitario deve contenere i seguenti dati:

codice fiscale e denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione

numero di identificazione individuale e denominazione del fornitore, ovvero dati anagrafici del fornitore qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo Iva

numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero

data e prezzo di acquisto.
La comunicazione a cui sono tenuti i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, invece, deve contenere i seguenti dati:

codice fiscale, nome e cognome dell’intestatario del documento d’acquisto, a nome del quale sarà
immatricolato il veicolo

numero di identificazione individuale, nonché denominazione del soggetto passivo Iva intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo Iva

numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero

data e prezzo di acquisto del veicolo

codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
In entrambi i casi, i soggetti indicati sopra, nell’ipotesi di cessione all’estero degli autoveicoli, motoveicoli
e rimorchi non immatricolati in Italia devono presentare una comunicazione contenente:

codice fiscale e denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione

numero di telaio e codice di immatricolazione ovvero numero di omologazione del veicolo, specificando se si tratta di veicolo nuovo o usato

data e prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero

data della cessione

numero di fattura (per coloro che operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni) e il prezzo di
cessione

dati identificativi dell’acquirente straniero.
Modalità e termini per la comunicazione
(articolo 3)
La comunicazione dei soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni può essere effettuata:

tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento

presso un ufficio della motorizzazione civile

avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura dello sportello telematico dell’automobilista.
Coloro che, invece, non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni possono effettuare la comunicazione alternativamente:
presso un ufficio della motorizzazione civile
avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
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trasporto e abilitato all’utilizzo della procedura dello sportello telematico dell’automobilista.
In ogni caso, la comunicazione si intende effettuata nel momento del rilascio della ricevuta, in cui sono
indicati i seguenti dati:

data di ricezione della comunicazione

protocollo attribuito alla comunicazione

numero di telaio del veicolo.
Il termine per l’invio della comunicazione è fissato in quindici giorni successivi all’acquisto e, in ogni caso,
prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione.
Lo stesso termine si applica nel caso di comunicazione relativa alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
Immatricolazione
(articolo 4)
L’immatricolazione dei veicoli avviene previa verifica:

della presenza nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti di tutti i dati richiesti (come
indicati negli articoli precedenti)

dell’avvenuta trasmissione telematica da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi Iva da parte dei soggetti istanti

che non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da
istruttoria su fenomeni di frode Iva connesse all’introduzione in Italia del veicolo.
In caso di esito negativo della verifica, non si procede all’immatricolazione.
Peraltro, si potrà procedere all’immatricolazione di un autoveicolo che in precedenza non ha superato i
controlli laddove, a seguito di nuova verifica, risultino acquisiti i dati necessari ovvero siano state rimosse
le precedenti cause ostative.
Entrata in vigore
(articolo 5)
Le nuove disposizioni sono in vigore da ieri, 5 aprile 2018 e dalla stessa data sono abrogati il decreto 30
ottobre 2007 e il decreto 29 marzo 2011, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme.
Fonte: Fisco Oggi
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Ambiente
CONOE: nuove procedure per il versamento del contributo

SINTESI
Sono previste dal 1° aprile 2018 nuove procedure per il versamento del contributo al Consorzio Nazionale
per la raccolta degli olii e grassi vegetali ed animali esausti (CONOE).
----------------Dal 1° aprile 2018 è operativa la nuova procedura per l'applicazione del Contributo Ambientale del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti (in sigla CONOE), reperibile anche online sul sito del Consorzio: www.conoe.it.
Si ricorda che sono obbligate a versare il contributo le imprese che producono e/o importano oli e grassi
vegetali ed animali:

per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come ad es. l'uso energetico);

destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati ad esportazione o esportati);

ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli/grassi non destinati a diventare rifiuto o che
non diventano rifiuto.
Rispetto alle procedure precedentemente adottate in via sperimentale si segnala, tra le principali modifiche:

l' eliminazione della distinzione tra grande e piccolo utilizzatore e la possibilità – in precedenza riconosciuta solo ai grandi utilizzatori - di procedere allo spostamento del punto di prelievo;

limitazione della possibilità di presentare il modulo per l'esenzione circoscrivendola alle sole aziende
per le quali l'esonero sia riferito alla totalità delle attività esercitate;

la percentuale per la procedura forfettaria è fissata al 40% e risulta confermata la possibilità di procedere in via facoltativa alla dichiarazione su base mensile, previa comunicazione al Consorzio. In tale
ipotesi sarà applicata un percentuale ridotta al 35%;

modifiche di dettaglio alla modulistica.
Le comunicazioni relative al 1° trimestre 2018 dovranno essere inviate attraverso i vecchi moduli che resteranno in vigore sino al 31 marzo 2018. Dal 1° aprile le aziende dovranno inviare le proprie comunicazioni sui moduli aggiornati all'indirizzo mail: contributoambientale@conoe.it.
Allo stesso indirizzo potranno essere inviate richieste di chiarimenti.
Per completezza di informazione si allega il testo integrale della nuova procedura e una nota esplicativa del
Consorzio.
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Pubbliche amministrazioni – Pagamenti - Circolare della
Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018

SINTESI
In materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, si ricorda che le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila
euro (il precedente limite era di 10mila euro), verificano, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, per l’esercizio dell’attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Con la circolare in esame la Ragioneria Generale dello Stato fornisce importanti chiarimenti interpretativi
sulla suddetta disciplina dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in presenza di debiti fi-scali derivanti da cartelle di pagamento.
--------------------------La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 13 del 21 marzo 2018, recante: ”Decreto
ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da
par-te delle Pubbliche Amministrazioni” - Chiarimenti aggiuntivi”.
Si ricorda che, a decorrere dal 1° marzo 2018, è stato ridotto da diecimila euro a cinquemila euro il limite
di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno a tale importo; inoltre, è sta-to esteso da trenta a sessanta giorni il periodo nel quale il soggetto
pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla
concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione – sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo (art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dalla
L. n. 2015/2017, art. 1, commi da 986 a 989).
In sintesi, per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro disposti dalle pubbliche amministrazioni, le stesse devono rispettare le prescrizioni sopra illustrate stabilite dall’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973,
nonché quelle recate dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
Con la circolare in esame vengono forniti dei chiarimenti aggiuntivi sulle modalità di attuazione dell'art.
48-bis, D.P.R. n. 602/1973 e analizzati alcuni profili critici.
Si illustrano, di seguito, i principali aspetti esaminati dalla circolare in esame.
AMBITO SOGGETTIVO
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Il citato art. 48-bis riguarda le amministrazione pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica.
Sono tenute ad applicare la disciplina in esame solo le società a totale partecipazione pubblica diretta.
L'obbligo in esame sussiste anche in capo:
agli enti pubblici economici,
alle aziende speciali, anche consortili,
altre aziende pubbliche.
Non sono riconducibili nell’ambito degli enti pubblici:
- le fondazioni e le associazioni, benché fondate e costituite da soggetti pubblici,
- gli enti di previdenza e assistenza sociale, aventi natura di asso-ciazione o fondazione e personalità di diritto privato,
- gli enti a struttura associativa, sempreché non abbiano personali-tà giuridica di diritto pubblico, ancorché
indicati nell'elenco ISTAT.
PAGAMENTO E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
L'obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica può de-rivare sia da contratto sia da fatto illecito
o da ogni altro atto o fat-to idoneo a produrla in conformità all'ordinamento giuridico, tra cui anche i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
Rientrano anche i pagamenti scaturenti da un giudizio di ottempe-ranza, ivi inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario ad acta nominato dal giudice.
Infatti, a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato e agli altri provvedimenti
equiparati per soddisfare la pre-tesa del creditore, sussiste il correlato potere-dovere di procedere alla verifica.
L’esame del giudice dell'ottemperanza in ordine agli effetti sull'ob-bligo dell'amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti alle stesse equiparati, non può prescindere né
può ignorare l'altro obbligo, incombente alla mede-sima amministrazione e fondato sulla legge, di procedere alla veri-fica.
PAGAMENTO AGLI EREDI DEL BENEFICIARIO ORIGINARIO
Viene esaminata, inoltre, l'ipotesi in cui, nelle more dell'effettua-zione del pagamento, avvenga il decesso
del beneficiario, con la eventuale sottoposizione degli eredi alla verifica, soprattutto allor-ché gli stessi abbiano acquisito il diritto di credito a titolo ereditario e non iure proprio (è il caso, ad esempio, delle indennità liquidate per il decesso del lavoratore dante causa).
La verifica sarà eseguita nei confronti degli eredi separatamente considerati, invece che nei riguardi del loro
dante causa, sempre-ché detta quota singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti
i coeredi, superi la soglia fissata dalla legge.
MANDATO CON RAPPRESENTANZA E PROCURA ALL'INCAS-SO
Nell'ipotesi in cui il beneficiario, anziché procedere direttamente ad incassare il credito vantato, si sia avvalso di un terzo, come nel caso del mandato con rappresentanza (articolo 1704 c.c.), per mezzo del quale
un soggetto, per compiere atti che riguardano di-rettamente la propria sfera giuridica, si avvale di un terzo
che, quindi, agisce in suo nome e conto, la verifica deve essere esple-tata nei confronti del solo mandante,
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trattandosi dell'unico effettivo beneficiario, a prescindere dai rapporti sottostanti tra lo stesso e il mandatario.
Le maggiori perplessità sono sorte, tuttavia, con riferimento alle somme liquidate a seguito di un giudizio il
cui ‘percipiente' risulti, infine, l'avvocato difensore.
A tale riguardo, occorre distinguere se l'avvocato sia antistatario (si considera tale il difensore che ha assistito il proprio cliente sen-za aver riscosso l’onorario e ha anticipato le spese del giudizio) o semplice incaricato all'incasso.
Per le spese legali distratte in favore dell'avvocato difensore della parte vincitrice nell'ambito di un processo,
la giurisprudenza ha precisato che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in un'ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio di-fensore.
Conseguentemente, ove l'amministrazione sia parte soccombente, con riferimento al pagamento delle somme
distratte, si è dell'avvi-so che solo in capo al difensore debba essere effettuata la verifi-ca, in quanto effettivo
titolare del diritto di credito.
Al contrario, nel caso della procura all'incasso, pure rilasciata a favore del proprio difensore, il mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che rimane, così, in capo
al mandante, effettivo beneficiario del paga-mento, per cui la verifica in questione deve essere effettuata
esclusivamente in capo a quest’ultimo
VERIFICA EX ARTICOLO 48-BIS, D.P.R. N. 602/1973 E FERMO AMMINISTRATIVO
Un problema di compatibilità normativa si è posto tra la verifica e il fermo amministrativo (art.69, co. 6,
R.D. n. 2440/1923).
Tuttavia, una disamina attenta delle richiamate disposizioni fa emergere una serie di differenze sostanziali
che porta a conclude-re per la vigenza della disciplina del fermo amministrativo, considerato che l'articolo
69, sesto comma, R.D. n. 2440/1923, ha pre-supposti e finalità distinte rispetto all'art. 48-bis, D.P.R. n.
602/1973, il quale presuppone l'esistenza di ruoli già emessi e tra-dotti in cartelle di pagamento rimaste senza esito ed è volto a rafforzarne l'esecutività, con l'effetto di escludere che i debitori moro-si di somme iscritte a ruolo possano beneficiare, grazie al pignoramento azionabile dall'agente della riscossione, di pagamenti
di-sposti da pubbliche amministrazioni.
Il fermo amministrativo, invece, è azionabile dalle sole amministrazioni creditrici appartenenti allo Stato o
rientranti nelle agenzie istituite dallo Stato stesso, essendo loro riconosciuta la facoltà di chiedere alle amministrazioni debitrici, se anch'esse appartenenti allo Stato, di sospendere i propri pagamenti quando le prime
ritengano di avere verso il beneficiario del pagamento medesimo ragioni di credito, anche se non ancora
confermate da titoli che vi attribuiscano certezza, liquidità ed esigibilità.
FRAZIONAMENTO DEI PAGAMENTI
Viene esaminato, infine, il contrasto tra la disciplina recata dall'art. 48-bis ed il frazionamento dei pagamenti, considerato che si avrebbe l'effetto di disporre più rimesse finanziarie al di sotto della soglia prevista, con
la conseguenza di eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica.
Il divieto di artificioso frazionamento comporta che nessuna rilevanza può avere, ad esempio, un'istanza del
beneficiario volta a diluire nel tempo il proprio credito a fronte di un credito unitario il quale, almeno ai fini
in discorso, non può che essere considerato indivisibile.
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Opportunità di business per gli associati
world business

Con la presente rubrica proponiamo un panorama delle proposte commerciali che periodicamente
giungono alla nostra sede da ogni parte del mondo. Il servizio si limita ad un lavoro di informazione:
starà poi agli utilizzatori valutare la validità o meno delle varie proposte. I soci interessati a
contattare le aziende citate possono richiedere gli indirizzi completi alla Segreteria Aice
(Tel.027750320/1, Fax 027750329, E-mail: aice@unione.milano.it).

Offerta di prodotti
SRI LANKA
Codice azienda: SRI/01
Nome azienda: ASIA TEAS
(PVT) LTD
Settore: Alimentar e
L’azienda produce e vuole
esportare the’.
Codice azienda: SRI/02
Nome azienda: BROWN &
COMPANY PLC
Settore: Alimentar e
L’azienda produce e vuole
esportare spezie (pepe bianco e
nero, cannella, cardamomo).
TURCHIA
Codice azienda: TUR/01
Nome azienda: KONIMPEX
TRADE
Settore: Alimentar e

Direzione, amministrazione,
redazione
20121 Milano
Corso Venezia 47/49
Tel.: 02 77 50 320 – 321
Fax: 02 77 50 329
E-mail: aice@unione.milano.it
http://www.aicebiz.com
Direttore responsabile
Claudio Rotti

L’azienda turca vuole esportare
ingredienti per il settore
alimentare tra cui polveri di
latte, cocco, aromi naturali,
materiale da imballaggio, dolci,
frutta essiccata.
Tutti i prodotti hanno la
certificazione di qualità.
Cerca contatti con grossisti,
agenti,
dettaglianti
e
distributori.

Proprietario della testata

Richiesta di prodotti
SRI LANKA
Codice azienda: SRI/03
Nome azienda: BROWN &
COMPANY PLC
Settore: Macchinar i
L’azienda vuole importare
macchinari tra cui trattori,
batterie, radiatori.
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