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Abstract
L’azione del WTO e gli accordi commerciali internazionali che si sono susseguiti nell’arco
degli ultimi decenni hanno avuto come oggetto l’abbassamento dei dazi e la stipula di
condizioni più favorevoli per la circolazione delle merci, dei servizi e degli investimenti. Gli
accordi hanno limitato la possibilità dei governi nazionali di intervenire in materia di politica
commerciale, in particolare nel porre vincoli alle importazioni. In tale contesto hanno
tuttavia assunto un rilievo crescente le barriere non tariffarie (NTB). Sotto questa
denominazione rientra una vasta gamma di vincoli economici e normativi che ostacolano di
fatto gli scambi internazionali. La tesi propone una classificazione delle NTB in tre categorie –
esplicite, implicite e socio-istituzionali – analizzandone evoluzione ed efficacia come
strumenti di protezione nazionale. Una particolare attenzione viene rivolta al mercato
cinese. Nella tesi si avanza l’ipotesi che dopo una lunga fase di apertura agli investimenti
esteri, utile a favorire la crescita della base industriale e il trasferimento tecnologico, la Cina
cerchi sempre più di impiegare le NTB per difendere lo sviluppo interno della propria
economia. La tesi analizza inoltre i problemi di accesso al mercato cinese delle aziende
italiane.
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Introduzione
Gli sforzi messi in campo nell’ultimo decennio dal WTO (World Trade Organization),
soprattutto attraverso il Doha Round, per cercare di arrivare ad un punto fermo sulle
principali questioni irrisolte del commercio internazionale e riuscire a colmare alcuni spazi
normativi rimasti vuoti, non hanno dato i frutti sperati. L’intento iniziale era quello, se non di
fissare regole dettagliate, quanto meno di delineare i binari su cui incanalare le principali
questioni irrisolte nel regolamentare l’inarrestabile flusso degli scambi economici tra le
diverse aree del mondo.
Il definitivo fallimento del Doha Round, decretato in via ufficiale a fine 2011, ma temuto da
tempo, sembra per il momento porre fine di fatto ai negoziati multilaterali. Al WTO viene
quindi meno uno strumento fondamentale per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali. I numerosi successi conseguiti dall’organizzazione sono infatti sempre derivati
dall’approvazione all’unanimità degli accordi sottoscritti. Pertanto l’opera di liberalizzazione
del commercio in nome di benefici comuni, iniziata nel 1948 dal GATT e portata avanti sino
ai giorni nostri dal WTO, rischia una forte battuta d’arresto. Nel corso degli anni l’impegno a
raggiungere tale obiettivo ha spinto l’organizzazione ad intraprendere azioni diverse.
Durante i primi negoziati (round), gestiti dal WTO, gli accordi raggiunti hanno avuto come
risultato positivo la riduzione dei dazi doganali che costituivano l’elemento più evidente e
più facilmente identificabile di disturbo al commercio. In seguito l’attenzione si è spostata su
temi diversi quali il commercio internazionale dei servizi(GATS), le regolamentazioni a tutela
del capitale intellettuale (TRIPS), il controllo della politica commerciale dei diversi stati
(TPRM) e la creazione di un meccanismo per la risoluzione delle dispute tra i membri.
Appare dunque evidente come anche gli aspetti non fiscali risultino di fondamentale
importanza. Raggiunto coralmente, tramite gli accordi, un livello soddisfacente di
liberalizzazione del mercato in termini di dazi doganali, ora la questione verte su temi più
complessi che sono fonte di forti divergenze tra stati membri. Si parla quindi di Barriere non
Tariffarie (NTB Non-tariff Barriers) per fare riferimento ad un vasto insieme di provvedimenti
restrittivi, caratteristiche tecniche, standard, licenze, condizioni etc. che hanno come unico
denominatore comune il fatto di costituire un ostacolo per gli scambi internazionali. Su
questi strumenti, sostitutivi delle vecchie barriere doganali, Il dibattito in materia è iniziato
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ben presto. Già dal 1964 con il Tokio round le NTB sono state al centro dell’agenda , ma al
contrario di quanto avvenuto per i dazi, le trattative sulle NTB risultano decisamente più
complesse. Sappiamo che i dazi, sono per natura agevolmente determinabili e soggetti ad un
alto livello di visibilità, di conseguenza gli accordi stipulati al termine dei negoziati hanno
prodotto importanti risultati oggettivi. Per quanto concerne invece le NTB, giungere a dei
risultati effettivi è assai più complesso. Come i dazi sono espliciti e calcolabili, altrettanto le
barriere non tariffarie risultano sommerse e difficilmente quantizzabili.
Il WTO per statuto, in linea generale condanna ogni restrizione al commercio, ma include
all’interno del suo corpus normativo alcune disposizioni volte a regolare le eccezioni.
L’interpretazione di tali disposizioni da parte dei governi risulta essere in buona parte
un’interpretazione libera, che da adito a controversie. Il WTO ha l’arduo compito di
analizzare e quindi sanare, tramite un meccanismo sanzionatorio, tali questioni.
Le difficoltà principali dell'organizzazione nel regolare le NTB derivano per l’appunto dalla
non facile identificazione di tali misure che nella pratica vengono portate a conoscenza del
WTO tramite le segnalazioni degli stati penalizzati. Non sempre è possibile impugnare con
efficacia validi strumenti in questa direzione. Il fallimento dell’ultimo round rende più
esplicito, qualora ce ne fosse ancora bisogno, questo problema. Riuscire a mediare tra i
diversi interessi, ricorrendo a norme lineari e condivise da tutti, non sembra apparire più
come una soluzione a portata di mano.
Nel corso del tempo la struttura del WTO si è evoluta fino a comprendere gli attuali 153
Paesi membri. Lo scopo per cui è stato inizialmente costituito questo organismo continua ad
essere di centrale importanza, ma ad essere cambiate nel tempo sono le forze in gioco. Ora
gli attori di spicco non sono più solo gli stati fondatori, in quanto nuove economie si stanno
imponendo nello scenario mondiale, proponendo punti di vista diversificati ed ampliando le
divergenze interne all’organizzazione.
Con l’entrata nel WTO i nuovi membri si sono impegnati ad accettare gli accordi stabiliti in
precedenza. Questo è stato indubbiamente un enorme passo in avanti che ha portato ad una
crescita incredibile del volume degli scambi internazionali. Ovviamente le varie controversie
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legate alla liberalizzazione del commercio non solo non sono state risolte, ma si sono
amplificate.
Con l’adesione al WTO i governi degli stati in via di sviluppo da una parte hanno ottenuto
una forte spinta per la crescita, incrementando il proprio giro d’affari e ottenendo
agevolazioni nel commerciare con i paesi sviluppati, dall’altra però hanno dovuto concedere
una forte liberalizzazione del proprio mercato interno, almeno sulla carta. Quest’ultimo
aspetto rappresenta un passo estremamente importante, la graduale apertura dei propri
mercati è stato un cambiamento radicale per molti paesi che in passato hanno sempre
portato avanti una politica commerciale restrittiva e filtrato il più possibile la diffusione di
informazioni sul proprio operato.
I vincoli sull’imposizione dei dazi sanciti dall’ ingresso nel GATT/WTO spingono i governi e gli
stati membri, intenzionati a mantenere un certo grado di protezionismo su alcuni settori, a
ricorrere a diverse opzioni sostitutive tra le quali vi sono le diverse tipologie di NTB. Come
già fatto presente, le NTB non sono un fenomeno nuovo, sono sempre esistite, ma con i
cambiamenti legali intervenuti nello scenario economico globale ora assumono il ruolo più
importante nel mettere in pratica le mire protezioniste dei governi.
Le disposizioni del WTO rendono difficile l’uso improprio di alcune di queste misure
tradizionalmente impiegate a fianco dei dazi nella gestione della politica commerciale
internazionale. Sarà osservato come, per mantenere una politica più restrittiva del
consentito, il trend intrapreso sia quello di spostarsi da misure più lineari ed evidenti ad altre
forme meno identificabili e più nascoste che spesso diventano fonte di tensioni nelle
relazioni commerciali.
In questo scenario di cambiamento si delinea quindi la notevole importanza che assume lo
studio delle NTB che tra l’altro costituiscono un fenomeno in continua evoluzione.
L’individuazione di tali misure non è semplice. Il seguente lavoro ha lo scopo di fare
chiarezza sui principali tipi di NTB in questione e sulle ripercussioni che esse provocano nei
confronti dei diversi attori coinvolti.
Il lavoro è quindi volto a tracciare un analisi dettagliata delle principali forme di NTB presenti
sul mercato Cinese, sulla base di uno schema individuato e ad indagare come ed in che
4

misura questi strumenti possano rivelarsi utili a mettere in essere una strategia restrittiva
verso l’import, ai fini di avvantaggiare le produzioni proprie. Alla luce degli ultimi
cambiamenti al governo e della particolare situazione in cui si trovano i principali mercati di
riferimento per l’export di Pechino, si cercherà di prevedere come possa variare l’idea di
crescita perseguita in modo costante dai piani quinquennali, sino ad ora basati quasi
esclusivamente sulla produzione ai fini dell’export.
Approfondite la questioni interne al mercato cinese, ci si dedicherà infine all’analisi
dell’export italiano in Cina. Verrà ricostruito un quadro d’insieme e quindi, assumendo una
prospettiva pratica, verranno prese in considerazione le cause principali che frenano
l’espansione delle imprese italiane nei diversi settori del mercato cinese. Affrontare il tema
delle NTB è la premessa fondamentale per qualsiasi azione volta ad inserirsi agevolmente nel
mercato Cinese. La possibilità di incrementare i traffici commerciali verso la Cina passa
inevitabilmente attraverso la strettoia di tali ostacoli.
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CAPITOLO I
LE BARRIERE NON TARIFFARIE
1.1) Definizione delle Barriere non Tariffarie (NTB)
L’espressione “barriere non tariffarie” fa riferimento ad ogni forma di ostacolo protezionista
al commercio diversa dai dazi. In questa categoria rientrano molte misure diverse fra loro,
non è facile fare chiarezza sulle varie tipologie al loro interno anche perché, come
denunciano i sindacati degli imprenditori , tali barriere possono avere forme diversificate e
cambiare velocemente, con la conseguenza di deprivare gli attori economici dell’accesso ad
altri mercati (UNICE 2 luglio 2003).
Va notato inoltre che queste misure di protezione variano da paese a paese, come
dimostrato dagli studi del OCDE in merito alle NTB, studi condotti a partire da report stilati
dalle camere di commercio di molti paesi per segnalare le difficoltà incontrate dalle proprie
imprese nel commerciare con i diversi mercati. Nella pubblicazione dell’OECD (2005) , viene
messo in risalto come molti paesi adottino misure diverse a seconda dei settori merceologici
su cui intendono limitare l’ingresso di prodotti esteri, oppure in funzione della provenienza
geografica dei produttori. Gli scopi principali per cui I governi decidono di avvalersi di questi
strumenti sono principalmente la tutela dei settori industriali su cui poggia l’economia
interna o di nuovi settori in crescita, spesso sovvenzionati dagli stessi governi, su cui essi
decidono di puntare con la speranza di far crescere l’economia e per ciò altamente protetti.
Tale filosofia riguarda soprattutto i paesi in via di sviluppo che puntano sull’ evoluzione della
propria industria come trampolino di lancio, verso la scalata all’economia mondiale,
ritenendo maturi i tempi per ambire ad un definitivo salto di qualità.
Vanno innanzi tutto distinte due situazioni che possono portare a conseguenze simili, pur
avendo un origine opposta: Le NTB possono nascere tanto da politiche protezionistiche dei
governi che come descritto, decidono di tutelare i propri interessi produttivi ricorrendo a
provvedimenti volti a generare delle limitazioni più o meno esplicite al traffico di merci,
quanto da una situazione contrapposta, ossia dalla volontà dei governi di proteggere i propri
consumatori, regolamentando l’ingresso delle merci nel territorio in funzione di alti livelli
(standard) qualitativi di prodotti e processi produttivi a garanzia della salvaguardia della
6

salute e dell’ambiente. Tali normative, per quanto motivate, possono sfociare in ostacoli
difficili da giustificare poiché spesso vengono applicati standard che vanno
considerevolmente oltre i livelli minimi individuati dagli accordi. Parimenti altri standard
vengono imposti in via preventiva limitando, fino ad impedirla, la commercializzazione di
prodotti realizzati con l’utilizzo di sostanze il cui contenuto ha effetti incerti o su cui non vi
siano conseguenze negative accertate. Nel primo caso il problema costituisce un freno per le
esportazioni dei paesi sviluppati nei sempre più vasti mercati dei paesi in via di sviluppo. Nel
secondo caso sono spesso i paesi in via di sviluppo a vedersi sbarrare la strada dalle
inflessibili norme ad esempio in materia di igiene (OCDE 2004).
In entrambi i casi quindi le conseguenze, dal punto di vista degli attori interessati all’export,
sono analoghe poiché creano una limitazione delle loro possibilità di espansione. Le
problematiche riguardanti le NTB sono molteplici, in fase d’introduzione è stato messo in
luce un aspetto fondamentale: l’arbitrarietà a cui sono soggetti i giudizi sulle misure attuate;
al contrario dei dazi per i quali è possibile ricorrere a parametri oggettivi e tutto sommato
semplici da controllare. Questa è la caratteristica principale delle NTB che risultano tanto più
efficaci quanto più sono occulte, non individuabili ad una prima visione della competitività di
un mercato, rendendole uno dei mezzi più importanti e sempre più in voga negli schemi dai
regolatori nazionali.
1.2) Una possibile classificazione
Come trattato nel paragrafo precedente, lo sviluppo e l’impiego che le NTB hanno avuto
negli ultimi anni, verte su un punto fondamentale: il diverso grado di determinazione
oggettiva riconducibile alle diverse forme di NTB.
La tendenza seguita dai regolatori nazionali è stata quella di allontanarsi il più possibile dalle
misure più oggettive e quindi facilmente rilevabili dai controlli, in favore di espedienti più
nascosti in grado di portare ad un risultato analogo offrendo più copertura alle manovre
protezionistiche. Le NTB sono pertanto un campo in continua evoluzione. E’ evidente come
sia difficile procedere ad una classificazione esaustiva delle NTB, le differenze segnalate
rendono difficile la compilazione di un ranking che possa essere ampiamente condiviso.
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Proporre una classificazione esaustiva di ogni forma di NTB risulta una compito fortemente
dispendioso in termini di tempo e comunque destinato a rimanere incompleto, non
costituisce quindi lo scopo del lavoro. L’obiettivo alla base è un altro: Prendere visione del
fenomeno per studiarne le ripercussioni in chiave pratica, con l’ambizione di fornire spunti
sull’argomento al fine di creare una utile guida verso la conoscenza dei nuovi mercati.
Prendendo come punto di riferimento i dazi ,in quanto misure applicate con maggior
chiarezza e di più facile individuazione, si cercherà di catalogare le NTB in funzione della
differenza che intercorre tra esse ed i dazi, muovendosi da quelle più simili, quali le misure
para-tariffarie, verso le forme più subdole come i regolamenti tecnici su cui vige il maggior
grado di soggettività. Al fine di aiutare a fare maggior chiarezza sul tema, verrà introdotta
una distinzione di base con cui sarà possibile suddividere le principali NTB in due categorie.
Una prima categoria è denominata “NTB esplicite”, alla quale vanno ricondotte le NTB
regolate in modo chiaro da accordi realizzati in sede di WTO. Un secondo raggruppamento è
costituito dalle svariate e fantasiose forme di NTB su cui, nonostante esistano
tendenzialmente definiti patti ed indicazioni in merito, vi è comunque un basso livello di
chiarezza intorno ad esse e tramite le quali gli stati possono “speculare” maggiormente a
proprio vantaggio e per questo quindi definite “NTB implicite”.
Con l’intento di riuscire a presentare una panoramica sulle NTB a più ampio raggio, senza
circoscrivere il tema alle misure più note e quindi di più agevole lettura, viene introdotta una
altra categoria di NTB che verrà definita come “NTB socioistituzionali” , fattispecie
decisamente meno esplorata delle altre ma in grado parimenti di influire in modo
significativo sui rapporti commerciali tanto da rientrare a pieno titolo all’ interno dell’ ampia
definizione di NTB.
1.3) Le Barriere Non Tariffarie Esplicite
In questa categoria si fa riferimento alle forme più comuni di NTB, le più vicine ai dazi per
caratteristiche tecniche, intorno alle quali si è discusso nel corso di negoziati multilaterali ed
in sede di round del WTO, con il risultato di arrivare all’emanazione di norme in grado di
porre trasparenza nell’utilizzo di dette barriere in modo da poter renderle esplicite. Le
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norme alla base degli accordi verranno citate in seguito, in corrispondenza delle misure
chiamate in causa.
Per quanto le NTB simili ai dazi rappresentino le forme più facili da tenere sotto controllo,
non ci si deve aspettare un quadro limpido della situazione. Esse a tutt’oggi infatti
costituiscono un ostacolo su cui è bene prestare attenzione e per questo preso ad oggetto in
questo lavoro. In questa categoria in particolare rientrano le così dette barriere paratariffarie, le proibizioni ed i contingentamenti.
1.3.1) Barriere Para-Tariffarie
Una prima tipologia è quindi costituita dalle barriere para-tariffarie, cosi denominate perché
pur non essendo configurabili come dazi, impongono comunque il pagamento di una somma
di denaro che come per i dazi può essere fissa o ad valorem. All’interno di questa fattispecie
rientrano le tasse doganali (custom fees) e gli oneri sull’import (charges on import).
Va evidenziato anche come, al pari dei dazi, queste misure consentono allo stato di ricevere
un sostanzioso guadagno, cosa che ricorrendo ad altre forme di NTB non avviene. L’articolo
VIII del GATT disciplina l’imposizione di detti strumenti, concedendone l’applicazione in
ammontare limitato e corrispondente all’effettivo costo del servizio svolto, impedendone
esplicitamente l’uso a fini protezionistici.
“All fees and charges of whatever character other than import and export duties and other
than taxes within the purview of Article III) imposed by contracting parties on or in
connection with importation or exportation shall be limited in amount to the approximate
cost of services rendered and shall not represent an indirect protection to domestic products
or a taxation of imports or exports for fiscal purposes.” (WTO Art. VIII)
I governi hanno quindi la possibilità di tassare le merci in entrata unicamente allo scopo di
recuperare le spese per le operazioni necessarie a consentire l’ingresso delle stesse nel
paese. Alcuni paesi hanno adottato tali provvedimenti, riguardanti l’imposizione di
sovrapprezzi ai dazi, giustificandoli con la necessità di reperire fondi per la costruzione di
infrastrutture e opere pubbliche, volte a migliorare le strutture recettive del paese, con
ripercussioni anche a vantaggio del commercio globale. L’ Uruguay ha introdotto un tassa
9

dello 0,25% sulle merci giunte per via marittima ai fini di ammodernare i propri porti. Anche
il Brasile ha imposto una tassa sui mercantili per migliorare la gestione. In altri paesi è invece
prassi diffusa introdurre dei sovrapprezzi unicamente per limitare l’importazione di merci
usate, automobili e prodotti tessili. Per non sollevare contenziosi queste disposizioni devono
avere carattere temporaneo ed essere quindi revocate entro un ammontare di tempo
predeterminato, i governi sono tenuti a rendere nota l’introduzione di detti provvedimenti
compilando appositi report.
Nella realtà per quanto queste misure godano di un alto livello di controllo , la trasparenza
viene spesso a mancare e la scoperta della loro esistenza viene fatta direttamente dai
soggetti interessati ad introdurre la merce nel paese. Tra i provvedimenti notificati dagli stati
che hanno reso pubbliche le proprie delibere, spiccano tasse portuali, spese per visti ,e tasse
su servizi.
Come facilmente prevedibile, alla luce dei fatti storici avvenuti nelle negoziazioni del WTO, la
principale applicazione di queste misure avviene nel campo dei prodotti agroalimentari che
da sempre ha costituito il terreno su cui far valere maggiormente il protezionismo.
Come avviene per le restanti forme di BNT, anche nel caso di barriere para tariffarie è stata
registrata una loro crescita come conseguenza diretta della riduzione dei dazi. Nonostante gli
impegni assunti in sede di accordi multilaterali, la situazione presente nel mercato, in
materia di barriere para-tariffarie è ancora lontana dal livello ottimale auspicato. Ciò vale
specialmente per paesi in via di sviluppo, come rilevato dal OECD (2005) “Analisys on NonTariff Mesures Customs Fees and Charges on Import”: il 55% applica tasse per le procedure
di dogana, il 41% sovrapprezzi ai dazi, il 31% tasse di altro genere, mentre per paesi di
seconda fascia( lower-middle income economies) la percentuale di tasse sulla dogana cala al
38%, al 27% i sovraccarichi ai dazi ed al 19% le tasse di diversa natura. Nella terza fascia
(Upper-middle income economies) solo 3 paesi su 10 applicano tasse. Tra i paesi più
sviluppati (High-income economies) sono molto pochi i governi che ricorrono a questi
“sotterfugi”(OECD 2005).Il problema principale nel condurre un analisi sulle barriere para
tariffarie è la mancanza di informazioni a riguardo, manca un registro centrale su cui
riportare i provvedimenti adottati.
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1.3.2) Proibizioni e Contingentamenti
Secondo la terminologia del WTO proibizioni e quote, come altre restrizioni indirizzate alle
importazioni, sono misure che vengono applicate alla frontiera e hanno un effetto diretto
sulle importazioni. Il loro obiettivo esplicito è quello di limitare, la quantità di specifici
prodotti importati e di restringere o bandire in toto l’entrata nel mercato interno. (Goode
2003)
Proibizioni e contingentamenti, sono quindi la forma più diretta di NTB al commercio. Una
proibizione più precisamente viene definita dal WTO come: “Un’ interdizione incondizionata
dell’import”. A volte tale veto è assoluto in altri casi invece sono previste particolari
condizioni sotto le quali il traffico delle categorie dei beni in questione viene consentito
(OCDE 2005).
Un contingentamento è così definito dal WTO: “una restrizione data da un governo che
consiste nello stabilire una quantità massima di una specifica tipologia di beni da poter
importare nel paese”. Esistono diversi tipi di quota, a livello mondiale o su un area (es paesi
extra UE). Le quote possono essere di natura permanente o stagionale ed essere decise per
motivi economici o politici (OCDE 2005).
Al divieto in linea generale derivante dal WTO vengono, come negli altri casi in soccorso dei
governi, le deroghe per ragioni economiche e non economiche. L’articolo XI proibisce in via
di principio ogni restrizione: “No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other
charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other
measures, shall be instituted or maintained by any contracting party”. Tuttavia alcune
importanti concessioni, di natura non economica, sono previste dallo stesso articolo XI che
nei commi successivi offre una serie di eccezioni. In particolare il punto “b” esenta dal
divieto l’imposizione di restrizioni quantitative, necessarie per la commercializzazione dei
prodotti internazionali: “Import and export prohibitions or restrictions necessary to the
application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of
commodities in international trade”. Inoltre vi è il comma “c” che da ai governi la possibilità
di adottare restrizioni sui prodotti alimentari: “ Import restrictions on any agricultural or
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fisheries product, imported in any form, necessary to the enforcement of governmental
measures…”(WTO Art. XI). Nello stesso articolo vengono suggerite una serie di misure a cui i
regolatori nazionali possono ricorrere. La discussione, in merito alla circolazione
internazionale dei prodotti alimentari, tema molto dibattuto e sempre di forte attualità,
verrà ripresa in seguito poiché non è da ricondursi alle sole proibizioni e restrizioni ma si
tratta di una problematica a più ampio raggio che attraversa molteplici aspetti nelle NTB e
sulla quale non si è riusciti a stipulare nessun accordo convincente.
Altre eccezioni consentite, di natura non economica, sono date dall’articolo XX che detta una
vasta serie di eccezioni che consentono il ricorso a restrizioni volte a salvaguardare (tra le
altre cose): la morale pubblica, l’ambiente, la vita e la salute di uomini, animali e piante,
l’importazione - esportazione dell’oro, dell’argento ed altri interessi socio-culturali (tutela sui
beni sui patrimoni nazionali) o i diritti fondamentali come contro lo sfruttamento delle
risorse o contro la commercializzazione di prodotti frutto del lavoro di carcerati.
L’articolo XXI invece consente di prendere le dovute misure a difesa degli interessi sulla
sicurezza nazionale. Per quanto riguarda le eccezioni derivanti da cause economiche, gli
articoli XII e XVII B sanciscono la possibilità di derogare il divieto del WTO ai fini di controllare
l’esposizione finanziaria estera e l’equilibrio nella bilancia dei pagamenti. Per non lasciare
adito ad abusi il GATT specifica precise condizioni affinché i paesi membri possano ricorrere
a tale articolo senza abusarne. In particolar modo le misure devono avere ad oggetto il livello
generale dell’import, senza indirizzarsi nello specifico, andando a colpire settori ben definiti.
I paesi che introducono restrizioni dovute a questa motivazione sono tenuti a diffondere con
chiarezza le modalità ed il tempo, che necessariamente va definito in modo determinato, in
cui saranno intraprese le azioni. E’ facile intuire come quest’ultima prerogativa venga spesso
disattesa.
Il WTO inoltre distingue i paesi sviluppati da quelli in corso di sviluppo, concedendo a
quest’ultimi di avvalersi di due ulteriori eccezioni per poter giustificare l’introduzione di
provvedimenti restrittivi. L’articolo XVIII consente ai paesi emergenti di derogare dal divieto
quando si tratta di imprese caratterizzate da una stretta correlazione con partecipazioni
pubbliche. L’articolo XIX giunge in aiuto della politica industriale dei governi, consentendo
loro quantomeno di limitare le importazioni in massa che possano provocare danni ai più
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deboli produttori interni. I casi in cui i governi hanno fatto valere l’articolo XIX, sono pochi, le
principali conseguenze riguardano il settore tessile e l'abbigliamento.
Il WTO quindi raccomanda che se introdotte, le quote devono essere di natura globale, la
quantità fissata a livello mondiale può essere ripartita tra i paesi fornitori, ma senza
discriminazioni. Tramite le decisioni (G/L/59 e G/L/60) emanate nel dicembre del 1995 dal
“Council for Trade in Goods” è stata rafforzata la procedura con cui gli stati membri possono
adottare i provvedimenti. Gli stati possono mettere in essere questo tipo di restrizioni. In
particolare è stato introdotto un sistema per cui i governi sono tenuti a notificare gli atti
intrapresi. In tal modo si può garantire un alto livello di trasparenza. I governi devono
dichiarare anche gli effetti che le restrizioni apporteranno al commercio.
Come osservato da Czaga (2004) le notifiche dei provvedimenti sono giunte soprattutto dai
paesi sviluppati. Dai dati in possesso, ad essere maggiormente coinvolti sono i prodotti tessili
ed il settore automobile, seguiti da prodotti elettronici, chimici ,in ferro e dai beni di seconda
mano. In molti casi, i comunicati in materia di restrizioni, si limitano ad affermare
l’introduzione di un contingentamento, senza specificare in dettaglio a cosa faccia
riferimento la misura.
Le restrizioni dichiaratamente introdotte per il raggiungimento di scopi economici, benché
siano in forte diminuzione, permangono in funzione nella regolamentazione di alcuni stati.
Chi si avvale di ciò lo fa quindi dichiarando l’intento di salvaguardare la bilancia dei
pagamenti (BOP) che, come visto alla luce di quanto disposto dal WTO. risulta essere l‘unica
misura a scopi economici da poter essere impiegata dai paesi sviluppati.
Esaminando i provvedimenti che consentono agli stati di prendere in mano la situazione nei
momenti di crisi della bilancia dei pagamenti o, per quanto riguarda i soli paesi in via di
sviluppo, di eccessive importazioni di una singola classe di beni, è da mettere in rilevanza
come tali provvedimenti abbiano carattere provvisorio, possono rimanere in vigore per il
tempo necessario ad arginare il problema. Queste concessioni sono motivate dalla volontà
dell’ente legislatore di distinguere i casi in cui vi è una necessità oggettiva, da altri nei quali
le restrizioni vengono imposte a scopi protezionistici, per la tutela di uno specifico settore
dell’economia.
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In passato, la prassi invece era quella di mettere in essere dei provvedimenti che limitassero
in modo stringente, se non assoluto, l’importazione di quei beni che potessero in qualche
modo ostacolare la produzione interna.
1.4) Le Barriere Non Tariffarie Implicite
La crescente pressione esercitata dal WTO sulle NTB esplicite, regolate come visto da norme
che ammettono poche eccezioni e tenute sotto sorveglianza da appositi meccanismi di
accertamento, ha spinto i regolatori nazionali ad intraprendere scelte differenti di politica
commerciale al fine di riuscire a mantenere il controllo sulla stessa. Nella pratica si è
osservato uno spostamento dalle barriere esplicite a forme meno evidenti di NTB. E’
possibile riscontrare tale evoluzione nei dati proposti dal OCDE (2005). Il cambiamento ha
portato alla crescita di problematiche già note quali la regolamentazione delle licenze per
l’import ed il moltiplicarsi di standard nazionali.
Al fine di ricreare una giusta visuale e dimostrare come la questione venga affrontato dai
principali attori dell’economia globale, si cercherà di ricostruire il filo logico che ha portato i
regolatori ad adottare tali strumenti e le strade sinora percorse dal WTO per riuscire a
regolare il problema. Si partirà perciò in questa sezione dalle licenze all’import, naturale
prosecuzione delle misure discusse nelle pagine precedenti, per poi procedere con
l’introduzione degli standard nazionali che sono un vero freno per le imprese alla creazione
di strategie di commercio globali. L’analisi verrà condotta per mezzo degli accordi portati
avanti nel tentativo di risolvere il problema quali TBT e SPS. Il primo è dedicato alla ricerca di
collaborazione per la creazione di standard multilaterali, il secondo è legato all’ambito più
specifico degli standard sanitari e igienici ed è associato in particolar modo all' intricato
dibattito sui prodotti alimentari.
1.4.1) Licenze Non Automatiche All’Import
Le licenze non automatiche all’import, si configurano come una NTB soggetta ad accordi e
quindi vincolata da un certo grado di controllo, rientrando così nella categoria “barriers on
the board”. Tuttavia in alcuni casi, i regolamenti che determinano tali concessioni deficitano
di trasparenza e rendono la prassi necessaria alquanto complicata, inoltre sono poco
esplicite le motivazioni che hanno portato all’entrata in vigore di detti strumenti.
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Per licenza non automatica si intende ogni pratica che richiede, come “condizio sine qua
non” per l’importazione di un bene in un determinato paese, l’ ottenimento di una licenza
per l’import non garantita automaticamente. Spesso gli stati prevedono infatti il rilascio
automatico di una certificazione che abilita un soggetto ad importare determinate categorie
di beni, con l’intento principale di dare un approvazione o di poter utilizzare i dati raccolti
per fini statistici. In relazione a quanto predisposto dal WTO, anche per le licenze è possibile
distinguere tra l’introduzione di esse per ragioni economiche, di controllo sulla bilancia dei
pagamenti e non economiche. Storicamente le licenze sono state uno strumento utilizzato
dai paesi in via di sviluppo per frenare l’eccessivo disavanzo in termini di BOP dovuto alla
forte richiesta su alcune categorie di prodotti.
I governi, come rileva M. Geloso Grosso (2002), sono ricorsi all’ introduzione di licenze con
l’obbiettivo primario di tutelare le neonate imprese interne, le così dette “infant industry”,
per poter realizzare la propria politica industriale volta alla crescita ed allo sviluppo. Questo
argomento, sin dalla metà degli anni ’80, è stato al centro delle discussioni tra paesi, in quel
periodo divisi in fazioni ben distinte del nord e sud del mondo. Le disposizioni in merito all’
imposizione delle licenze sono state quindi rafforzate con il risultato di arrivare ad
un’apprezzabile riduzione delle stesse. Ora i principali fronti aperti al riguardo sono connessi
al sempre difficile tema del’ importazione dei prodotti alimentari.
Va rilevato da subito come in alcuni mercati le licenze non con costituiscano soltanto un
problema in se, ma gli ostacoli derivano da come queste misure vengono effettivamente
messe in atto ed amministrate. Gli elementi emersi dai business report raccolti nella
pubblicazione “ Looking beyond tariff”(OCDE 2004) evidenziano come le procedure e la
burocrazia a cui si va incontro per il conseguimento delle stesse, siano già di per sé fonte di
forte ostacolo.
Dal punto di vista degli effetti, le licenze imposte per ragioni economiche possono essere
paragonabili alle restrizioni dovute ai contingentamenti, con la differenza che in questo caso
non viene fissato un limite a priori. I criteri con cui vengono rilasciate le autorizzazioni ad
importare possono essere restrittivi in termini geografici: consentire solo i flussi di merci
derivanti da alcuni paesi “geografical restriction”. Oppure essere restrittivi in merito a
categorie di intermediari: consentendo di importare solo a determinati livelli della supply
15

chain o ai clienti finali “agency restriction”. In altri casi è permessa l’importazione di beni
solo a soggetti che negli anni precedenti hanno garantito una data quota di export. Quest’
ultima implicazione dimostra l’importanza data al contenimento del deficit della bilancia dei
pagamenti. In questa direzione vanno anche i provvedimenti che prevedono il rilascio di
licenze in base alla quota di forniture derivanti dal mercato interno; inoltre le licenze sugli
approvvigionamenti variano in base alla disponibilità domestica.
Al fine di salvaguardare interessi diversi da quelli economici, le licenze vengono utilizzate
come strumento per la tutela di beni primari. Il caso più evidente che giustifica
l’introduzione di particolari controlli è dato dal voler svolgere accertamenti per beni di
natura sanitaria e fitosanitaria. Spesso per poter introdurre in un paese prodotti
appartenenti a questa categoria, è necessario essere sottoposti a severi controlli. I beni
vengono quindi ispezionati prima di giungere alle autorità doganali ed ottenere dalle stesse il
N. O. per perfezionare il processo di ottenimento della licenza.
Tale procedimento non è indolore, come evidenziano Lan Liu e Chengyan Yue (2009). Il costo
per lo stazionamento dei prodotti deperibili presso la dogana, ha forti conseguenze
economiche. Lo studio dimostra come il mercato dei fiori freschi sia vessato da queste
operazioni. Il sostare dei fiori presso la dogana, oltre a portare un inevitabile aumento del
prezzo dovuto ai costi necessari per i servizi di controllo, ha forti ripercussioni, sulla qualità
degli stessi. L'iter necessario per l’ottenimento di una licenza costituisce talvolta un vero
impedimento all’ingresso in alcuni mercati, basti pensare al mercato giapponese dei fiori,
dove l’alta qualità è essenziale per convincere gli interessati ad effettuare l’acquisto. Tuttavia
a causa delle misure imposte in sede di dogana, risulta difficile riuscire a presentare un
prodotto adatto a tale mercato. Un’altra tipologia che risente di questo problema è
costituita dai prodotti farmaceutici, per la loro natura deperibile.
A fronte della crisi, alcuni stati hanno invertito il trend di li liberalizzazione in materia di
licenze che si era osservato (sui prodotti non agroalimentari) per un lungo periodo e sono
tornati sui propri passi ricorrendo all’introduzione di nuove licenze. Uno dei casi più eclatanti
è quello dell’Argentina che come segnalano varie fonti, tra le quali il dipartimento
statunitense per l’export (export.gov), ha stabilito nel febbraio 2011 l’entrata in vigore di
nuovi regolamenti che apportano pesanti restrizioni sull’import di numerose categorie di
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prodotti (auto, componenti tecniche, prodotti chimici elettronici e di lusso tra gli altri).
L’istituto americano segnala come oltre al provvedimento restrittivo in sé l’ostacolo sia
costituito dalla complessità del regolamento.
Non è questa la sede per citare un costo aggiuntivo che non può essere inserito nel bilancio
e che grava sull’export, in particolare verso paesi in via di sviluppo, ci si riferisce alle dazioni
di denaro contante elargite al personale competente al rilascio di visti ed autorizzazioni.
1.4.2) Le Barriere Tecniche al Commercio
Con l’espressione “barriere tecniche al commercio” TBT (technical barrier to trade) si fa
riferimento all’utilizzo di una vasta gamma di strumenti-norme, create dai governi nazionali
e messe in atto allo scopo di proteggere il mercato interno. Come riscontrato dal OECD
(2004) le TBT sono attualmente indicate come il principale ostacolo al commercio tra gli
stati. All’interno di questa vasta gamma di misure, le regolamentazioni e la richiesta di
standard si affermano come forme di TBT più utilizzate, seguiti da test e certificazioni e dalle
norme riguardanti la marca, l’etichettatura e le caratteristiche del packaging. Gli effetti
provocati dalle TBT citate, spesso introdotte in modo congiunto, si traducono in un aumento
dei costi delle esportazioni.
In sede di WTO da più parti, sono sorte lamentele al riguardo. Le rigide condizioni introdotte
da alcuni paesi membri sembrano andare ben oltre quanto consentito dalle disposizioni
derivanti dagli accordi internazionali. Inoltre spesso le motivazioni addotte appaiono,
quando fornite, non pienamente giustificate.
In base alle segnalazioni provenienti dagli esportatori, l’istituto internazionale per il
commercio, “International Trade Center” ha elaborato una statistica sulle principali forme di
TBT che alterano il commercio come ripotato in figura 1.1. l’ostacolo principale è certamente
dato dai regolamenti tecnici e standard (di diversa natura tecnici e sanitari come si avrà
modo di distinguere e trattare in dettaglio nei seguenti paragrafi) segnalati nel 46% dei casi.
Un problema certamente connesso con questo primo dato è quello della richiesta di
certificati che incide nel 20% dei casi, a ciò seguono requisiti specifici sull’ etichettatura ed il
packaging del prodotto con il 12% e a seguire: requisiti di tracciabilità, stringenti limiti di
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tolleranza e l’obbligo di test. Da questa prima immagine si può avere un’ idea della vastità ed
eterogeneità di queste misure di natura tecnica.

Figura 1.1 (Fonte: International Trade Center)

L’aspetto che più risulta nascosto e che porta ad aumentare la tensione in materia è la
variabilità alla quale sono soggette le misure in questione. I cambiamenti sono continui, con
notevoli differenze da paese a paese. Il proliferare di tali norme rende fortemente
complesso il lavoro dei produttori e degli esportatori costretti ad effettuare continue
modifiche ai loro prodotti, in funzione del mercato di destinazione. In alcuni casi tali
modifiche, derivati dalle sempre mutevoli condizioni imposte, appaiono per lo più evitabili
ed inutili.
Da ciò si evince la rilevanza che ha assunto il problema. I risultati ottenuti dal GATT/WTO
hanno portato alla riduzione dei dazi e ad avere un buon livello di controllo sulle forme più
esplicite di NTB ma, come conseguenza diretta, si è osservato un forte ricorso all’adozione di
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regolamentazioni, standard e procedure. La situazione che si è venuta a creare ha portato Il
WTO a dover farsi carico della necessità di conferire “certezze” in questo ambito, per fare in
modo che le conquiste ottenute non venissero ridotte od annullate da queste forme di
tutela. Le discussioni relative alle barriere tecniche, sono iniziate alla fine degli anni settanta
e sono tuttora aperte. Il risultato più importante è stato conseguito con l’approvazione del
TBT Agreement.

1.4.3) La Nascita Dell’ Accordo Sulle Barriere Tecniche ( TBT Agreemant)
Alla nascita del GATT le regolamentazioni tecniche e gli standard, non costituivano un
particolare problema, tant’è che nel testo originale del 1947 vengono citate in modo
superficiale dagli articoli III, XI e XX che si limitano a segnalarle in modo vago come
tematiche connesse al tema, ma senza definire alcun parametro oggettivo.
Con il crescere degli accordi in materia tariffaria, alcuni stati avevano via via introdotto
normative tecniche e complesse procedure di ispezione delle merci che sfociavano di fatto in
forme di protezionismo. Fermo restando l’intento generale di impegnarsi al fine di evitare la
creazione di inutili ostacoli al commercio internazionale, sancito dall’adesione al GATT, la
mancanza di indicazioni precise concedeva una larga dose di arbitrarietà ai legislatori locali.
Per far fronte a questo problema nel 1979 venne alla luce il primo accordo multilaterale cha
aveva come oggetto la regolamentazione delle barriere tecniche. L’accordo siglato al
termine di lunghi negoziati portati avanti nel corso del Tokyo Round prese il nome di
“Standard code”. L’atto, firmato da soli 32 membri, sanciva che regolamenti, test e
procedure di autorizzazione non dovessero costituire inutili barriere. Inoltre il testo stabiliva
anche un codice di condotta, rivolto ad enti governativi e non, su come progettare, adottare
ed applicare gli standard tecnici. L’accordo aveva quindi l’obiettivo di ribadire l’impegno in
seno a tutti i membri del GATT a favorire gli scambi ed allo stesso tempo offrire una
soluzione al problema, proponendo delle linee guida.
Lo Standard Code, è valso come banco di prova per sperimentare l’efficacia nel disciplinare
le barriere tecniche. Grazie a quanto appreso dai risultati nell’applicazione del accordo, il
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WTO a conclusione dell’Uruguay Round ha emanato il TBT Agreement, di fatto un evoluzione
dell’ accordo precedente che è così stato rinforzato. Esso rappresenta di fatto il primo vero
trattato in materia poiché, a differenza del precedente, è stato accettato ufficialmente da
tutti i membri del WTO in quanto parte integrante del Uruguay Round “single undertaking”.
Ossia della dichiarazione firmata da tutti i membri al termine del Round, con la quale gli
stessi si impegno formalmente a sottoscrivere le decisioni e dare effettiva validità a quanto
stabilito nei negoziati del Round. Accettando in toto ogni clausola degli accordi approvati.
1.4.4) Gli scopi del TBT
Il TBT Agreement nasce per regolare le normative tecniche, gli standard e le procedure di
ispezione per l’entrata delle merci nel mercato. Per arrivare a ciò persegue due obiettivi
fondamentali. Il primo è quello di impedire che queste misure vengano introdotte al solo
scopo protezionistico. A meta degli anni novanta infatti risulta chiaro, come molti regolatori
abbiano effettuato il passaggio da forme di protezionismo più dirette a misure meno
evidenti, per aggirare, almeno in parte, i vincoli del WTO. Il secondo fine è quello di garantire
ai governi, che ratificando l’accordo e si trovano costretti ad accettare forti restrizioni in
materia di produzione normativa, la possibilità di intervenire per regolare alcune situazioni
di politica interna. In particolare vengono concessi dei margini di manovra per la protezione
della salute comune, della sicurezza nazionale ed ambientale. Viene concessa quindi la
possibilità di stabilire degli standard tecnici con il proposito di garantire un considerevole
livello di qualità e conferire fiducia ai consumatori interni.
Il TBT Agreement ha la responsabilità di mediare tra questi due obiettivi in parte dissonanti.
Il proposito di base con cui è stato costituito è quello di mantenere un equilibrio tra la
protezione dei legittimi interessi e la necessità di impedire che tali misure si ripercuotano in
modo eccessivo sul commercio.
Va considerato che il TBT, se applicato in modo rigoroso, può minacciare i legittimi interessi
di protezionismo. Al contrario, se venisse tenuto più allentato, potrebbe provocare l’uso
opportunistico degli strumenti in questione. Pertanto l’accordo nasce da un importante
compromesso.
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1.4.5) TBT, Necessariamente Un Ostacolo?
A differenza dei dazi e di altre NTB che hanno il palese risultato di restringere gli scambi, le
TBT possono avere effetti negativi, ma anche positivi sul commercio. Le TBT infatti possono
assumere un importante ruolo di garanzia nel certificare la buona qualità dei prodotti che
altrimenti non potrebbero entrare nel mercato.
In questo senso tali misure servono a dare fiducia al consumate ripercuotendosi così in
modo positivo. A sostegno di questa tesi sono stati svolti alcuni studi tra i quali “The Good
the Bad and the Ambiguos: Standard and trade in agricultural product” (Moenius 2006) che
dimostra come gli standard, siano di ostacolo al commercio di “simple goods” come ad
esempio dei prodotti alimentari mentre favoriscono gli scambi di “Complex Goods”come i
macchinari.
La spiegazione sta nel fatto che mentre per i prodotti a basso costo gli adattamenti richiesti
costituiscono un mero onere da sostenere che ha come conseguenza più evidente un
aumento del costo del prodotto, nel caso di standard applicati ai prodotti tecnologici si
ottiene l’apprezzabile conseguenza di ridurre i costi di ricerca, sia per i produttori che
vogliono adattare il proprio prodotto al mercato sia per i consumatori che si sentono tutelati
dall’applicazione di standard minimi di qualità. Si avrà modo di discutere in dettaglio i
benefici e gli svantaggi derivanti da standard tecnici nel prossimo capitolo, dove si
confronterà il punto di vista dei consumatori con quello dei produttori e dei governi e si
cercherà poi di risalire alla diversa natura dei costi di uno standard per un produttore estero
interessato a commerciare in un mercato soggetto a vincoli tecnici.
1.4.6) Le Norme Tecniche
Note come “technical regulation” vengono definite nel TBT agreement come: “ Documenti
che definiscono le caratteristiche dei prodotti o dei relativi processi di produzione, comprese
le disposizioni amministrative applicabili, la cui osservanza è obbligatoria. Essi possono
anche comprendere o riguardare esclusivamente terminologia, simboli, imballaggi, la
marcatura e l'etichettatura che si applicano ad un prodotto, processo o metodo di
produzione.”
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In questo caso si ha a che fare quindi con una misura per stabilire alcune caratteristiche di
determinati prodotti o delle fasi di produzione degli stessi. Le caratteristiche oggetto di
regolazioni possono essere di ogni genere, da quelle più evidenti quali, le misure, la forma, il
colore, la durezza, la resistenza a quelle più difficili da valutare come la conduttività,
l’infiammabilità la viscosità e via dicendo. Le disposizioni e le relative conseguenze, non si
limitano al prodotto in se ed alle caratteristiche, ma si estendono al packaging ed ai possibili
significati del nome e della marca. Un esempio di regolamentazione tecnica introdotta dall’
UE è la norma che impedisce l’importazione di cosmetici testati su animali.
1.4.7) Gli standard
Il Wto Paragrafo 2 Annex 1 definisce gli standard come: “Documenti approvati da un
organismo riconosciuto che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o
caratteristiche per prodotti o per i correlati processi e metodi di produzione, la cui
osservanza non è obbligatoria. Possono anche comprendere o riguardare esclusivamente
requisiti di terminologia, simboli, imballaggi, marcature o etichettature applicabili ad un
prodotto, processo o metodo di produzione.”
Gli standard quindi possono costituire un ostacolo diretto, regolando le caratteristiche
proprie del prodotto o per via indiretta, condizionando alcune prassi del processo
produttivo. Quando si ha di fronte uno standard da soddisfare è necessario tenere conto di
due aspetti che si traducono inevitabilmente in due tipologie di costi. Il primo è quello legato
al raggiungimento dello standard in sé e quindi ai costi derivanti dall’adattamento del
prodotto. In secondo luogo è necessario fornire prova del rispetto dello standard fissato. In
tal senso le spese sono dovute ai test ed alle procedure che un impresa si trova ad affrontare
per dimostrare di aver rispettato gli obblighi vigenti nel mercato di destinazione. La seconda
fattispecie di costi è molto onerosa e produce effetti più rilevanti della prima.
In alcuni casi come spiega Baller (2007) l’introduzione di standard è necessaria. In primis, la
necessità di imporre uno standard è fondamentale per assicurare la compatibilità tra le parti
dei prodotti, si pensi a prodotti creati tramite lavorazioni sequenziali o ai prodotti tecnologici
per i quali è essenziale garantire delle interfacce standard che consentano l’integrazione dei

22

diversi dispositivi. Nel caso limite in cui un impresa multinazionale svolga in modo integrato
ogni fase di lavorazione del prodotto lo standard sarebbe di proprietà esclusiva dell’impresa.
I cambiamenti degli ultimi decenni, tuttavia, hanno portato ad una situazione opposta,
l’esternalizzazione delle fasi produttive a minor valore aggiunto e la conseguente
concorrenza derivante dalle imprese desiderose di entrare a far parte dei fornitori, ha creato
in molti casi una spontanea affermazione di standard universali nell’interesse
dell’assemblatore finale dei prodotti che beneficia della concorrenza tra fornitori. In altri casi
le multinazionali (specialmente per la produzione di beni elettronici) sono giunte a definire
degli standard universale al termine di una cosi detta “standard war”.
Comunque ciò venga conseguito, si è arrivati ad un aumento del mercato dei fornitori ed alla
diminuzione dei prezzi degli input produttivi. Dal punto di vista dei fornitori si ha una
apprezzabile riduzione delle barriere in ingresso nel mercato, ma allo stesso tempo
l’apertura del mercato ha come conseguenza l’aumento della concorrenza. In questo quadro
il consumatore finale trova un vantaggio nell’abbassamento dei costi produttivi.
Vi sono rilevanti categorie di prodotti per cui l’affermazione di standard non viene regolata
dal mercato, come dimostra Beller (2007). Si pensi a prodotti la cui qualità possa essere
determinata solo dopo l’uso. Come nel caso di un casco di protezione la cui efficacia può
essere valutata solo in caso di incidenti. Per riuscire a porre una soluzione al problema e
garantire un soddisfacente livello di qualità, è necessario un intervento dei governi affinché
stabiliscano, ex ante, gli input produttivi che possano costituire garanzia per il prodotto
(necessità di crash test) .
L’intervento degli stati è fondamentale inoltre per le tipologie di beni contraddistinte da
rischi durante il processo di produzione o durante il consumo. Sta agli enti regolatori
difendere gli interessi pubblici quali la salute e la tutela ambientale, imponendo dei livelli
massimi o minimi.
Al contrario di altre misure non tariffarie, gli standard si contraddistinguono per essere
determinati in via oggettiva. Una volta fissati i parametri, controllarne il rispetto risulta più
agevole, ma anche per questo motivo riuscire a stabilire i livelli opportuni, con il consenso
multilaterale necessario a dare effettivo valore a tali misure, è decisamente complesso.
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1.4.8) Standard come NTB
Come dimostrato, l’uso di standard non solo è giustificato ma assolutamente necessario in
molteplici situazioni. Detto ciò va rilevato come allo stesso tempo essi possano costituire un
ostacolo al commercio. Nel caso in cui siano i governi a deciderne l’impiego, i prodotti che
non rispettano le condizioni fissate vengono messi al bando.
Standard specifici su base nazionale, creano pertanto dei costi addizionali per i produttori
esteri, che nascono dalla costrizione ad adattare prodotti e processi di produzione per
arrivare ad avere le caratteristiche necessarie ad essere diffusi in tale paese. In seconda
battuta come spiegato in precedenza, i produttori si trovano costretti a subire le spese per
dar prova di conformità.
Ogni governo impone delle norme che hanno validità sul proprio territorio nazionale, di
conseguenza i produttori si trovano costretti a continui cambiamenti del sistema produttivo.
In particolar modo essi soffrono una perdita di efficienza derivante dal mancato
conseguimento delle economie di scala e di volume. Con il mercato globale, frazionato a
causa degli standard, in alcuni casi le aziende arrivano al paradossale risultato di veder
aumentare i propri costi di produzione a causa dell’ incremento del numero di unità
prodotte per la vendita internazionale, anziché ottenere una riduzione dei costi.
Considerando che uno dei principali vantaggi che si ricerca con l’ espansione in nuovi mercati
è quello di ridurre i costi grazie all'aumento del numero di unità prodotte, si ha quindi modo
di vedere come gli standard nazionali siano un ostacolo al commercio. Tale visione può
comunque essere riduttiva. Considerando altri punti di vista non è detto che gli standard
nazionali abbiano solo aspetti negativi. In letteratura vi è una certa ambiguità nel giudicare le
conseguenze provocate dagli standard.
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1.4.9) Diversità Di Vedute Sull’ Armonizzazione
Dato il forte grado di interdipendenze da cui è contraddistinta l’economia globale, sembra
essere arrivato il momento giusto per portare avanti in modo significativo l’opera di
armonizzazione degli standard. Secondo il parere di vari autori, tra i quali Swann (2010), può
esservi una relazione positiva tra standard internazionali e commercio internazionale,
mentre si ottengono risultati opposti se gli standard sono solo nazionali. A supporto di
quanto affermato è possibile convenire che uno degli effetti più apprezzabili di uno standard
sia quello di ridurre la varietà quindi, se applicato in via multilaterale, può portare alle citate
economie di scala e arrivare a creare un risultato positivo, molto più rilevante della perdita
che può scaturire dalla riduzione della varietà.
Dal punto di vista dei consumatori gli standard possono assumere il ruolo di: “marchio di
qualità” garantendo la fiducia sul prodotto. La fiducia è fonte di sicurezza per i consumatori e
porta a grandi benefici in termini di soddisfazione del cliente, fedeltà alla marca e cross
selling tra gli altri. Al contrario a favore degli standard nazionali vi è l’interesse da parte di
alcuni governi di concedere privilegi alle proprie industrie. In tal senso gli standard
rappresentano un altro mezzo da affiancare ai già citati strumenti diretti e ( sempre di più)
indiretti in mano agli stati.

1.4.10) Creazione di Standard Internazionali
Ad ogni modo, come osservato in precedenza, arrivare a definire degli insiemi di regole
condivise, porta a molteplici ed insindacabili vantaggi, per ciò creare standard condivisi è un
obiettivo che si è cercato di perseguire da sempre. Esaminando la questione è necessario
partire dalla ricerca di un modo per riuscire a portare avanti la creazione degli standard e
quindi porsi il problema di come possono nascere gli standard internazionali. Alcune
organizzazione private si sono poste tale problema ed hanno assunto il compito di regolare
la situazione, elaborando e pubblicando lunghe liste di standard internazionali riguardanti
diverse aree.
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Lo scopo alla base di questa trattazione è quello di riuscire a stabilire delle norme
internazionali per assicurare che i prodotti ed i servizi siano sicuri, affidabili e di buona
qualità. Per le imprese gli standard, sono delle variabili fondamentali che riducono i costi
minimizzando gli sprechi e gli errori e aumentano la produttività. Essi aiutano le imprese ad
accedere a nuovi mercati, livellare il campo di gioco per i paesi in via di sviluppo e facilitare il
libero e leale commercio globale. Tra queste organizzazioni in particolare l’International
Standard Organization (ISO) ha intrapreso azioni importanti per uniformare vari aspetti e
dimostrare come dall’adesione volontaria a norme e parametri nascano vantaggi per tutti gli
attori della scena economica.
Per uniformare gli Standard internazionali, le imprese devono disporre di strumenti strategici
e linee guida per affrontare alcune delle sfide più impegnative del business, garantendo una
miglior efficienza nella produzione globale, aumentando la produttività cercando importanti
agevolazioni per l’ingresso a nuovi mercati.
E’ necessaria un equa tutela degli interessi sociali, per garantire gli stessi livelli minimi,
relativi alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, alle emissioni di gas, alle radiazioni, agli
aspetti ambientali dei prodotti e agli sforzi per preservare l'ambiente e la salute dei cittadini,
uguali in tutto il mondo. Per i governi infine, si pensi ai paesi in via di sviluppo, le norme ISO
disegnano un quadro normativo ben preciso, a cui essi possono ricorrere, per riuscire a
introdurre agevolmente regole ampiamente condivise a livello internazionale che portano ad
un clima più favorevole in merito alla politica sociale e a discreti vantaggi per il commercio.
Grazie alla loro natura internazionale, le norme ISO garantiscono che i requisiti per le
importazioni e le esportazioni siano gli stessi in tutto il mondo, facilitando quindi il
movimento di beni, servizi e tecnologie tra i paesi che le sottoscrivono. Per i prodotti
elettronici, categoria particolarmente coinvolta nella disputa, è presente dal 1906
l’International Electrotechnical Commission (IEC). Questa organizzazione attualmente
costituisce una piattaforma dove aziende, industrie e governi si incontrano per arrivare ad
affermare, tramite il confronto, standard tecnici alla ricerca di una soluzione comune che
porta a conseguenze favorevoli per tutti gli stakeholders.
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Gli standard pubblicati sulle liste diffuse dal IEC sono usati come punto di riferimento per la
stipula di contratti internazionali. Nel campo delle telecomunicazioni opera invece L’ ITU che
definisce gli standard in materia, regolando tutto ciò che è collegato allo scambio di
comunicazioni sotto forma di messaggi vocali, di testo, immagini e video oltre alla gestione
del network di comunicazioni. In questo modo gli standard assumono una connotazione
positiva ed al contrario di quanto dimostrato in precedenza non ostacolano il commercio,
ma anzi, sembrano offrire in prospettiva migliori possibilità di sviluppo.
L’adesione agli standard proposti dalle apposite società private, per quanto abbia portato
indubbi benefici, non è sufficiente a risolvere la questione. L’adesione ai regolamenti
proposti è infatti volontaria, il WTO non ne obbliga alcuna sottoscrizione. In secondo luogo,
per quanto vi sia il lavoro di organizzazioni che si dedicano esclusivamente all’ individuazione
di standard, riteniamo che sia oggettivamente un obiettivo impossibile riuscire a regolare
nello specifico ogni cosa. In particolare per quanto concerne la sicurezza, la salute e
l’ambiente, è fondamentale un cambio di rotta da parte dei governi.
1.4.11) L’accordo sulle norme sanitarie e fitosanitarie (SPS agreement) e contrroversie
Commerciali Su Prodotti Agroalimentari
Lo scambio di prodotti agroalimentari ha da sempre suscitato controversie di diverso genere
che hanno creato le maggiori tensioni tra gli stati membri (Parenti 2011). Gli interessi in
gioco sono molteplici: la tutela dei consumatori, la tutela dei produttori e non ultima la
difesa di aspetti culturali. Dal momento in cui il WTO ha deciso di imporsi per fare chiarezza
sulla situazione per mezzo dell’accordo sugli aspetti Sanitari e fitosanitari SPS (Sanitary and
Phytosanitary) agreement , le polemiche non sono cessate. Al contrario si è assistito ad aspre
battaglie legali tra stati membri, che hanno richiamato la pubblica attenzione dei media e
dato adito a delle cosi dette “guerre commerciali”. Una su tutte è rappresentata dalla
battaglia tra Stati Uniti e Unione Europea per il commercio di carni trattate con l’ ormone
della crescita. Vi sono anche molteplici vertenze legate all’originalità dei prodotti ed alle
denominazioni di origine controllata.
Ai fini dello studio sulle NTB è interessante esaminare il contenuto ed il funzionamento del
“SPS agreement” per determinare come ciò influisca sugli scambi. L’accordo è stato creato
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per mezzo di un comitato apposito, per l’appunto “SPS committee” che ha anche il compito
di vigilare il rispetto degli impegni che da esso derivano. Regolando la possibilità degli stati di
determinare norme per l’ingresso di prodotti agroalimentari nel proprio territorio, in
presenza di seri motivi che minaccino la salute delle persone degli animali o delle piante
come ribadito in più punti dell’accordo.
L’aspetto cruciale della questione emerge all’articolo 2.2, dove viene evidenziata la necessità
di dimostrare scientificamente la ragione delle decisioni intraprese (Zahrnt 2009): “Members
shall ensure that any sanitary or phytosanitary measure is applied only to the extent
necessary to protect human, animal or plant life or health, is based on scientific principles
and is not maintained without sufficient scientific evidence…” (Fonte: WTO, SPS Agreement).
Le decisioni in materia devono quindi riportare motivazioni convincenti che dimostrino
l’effettiva pericolosità connessa al determinato prodotto in causa. Questo può dare adito a
scontri qualora si ravvisino diversità di vedute nel mondo scientifico. E’ il caso della carne
trattata con l’ormone della crescita che ha portato gli Stati Uniti a chiedere al comitato
l’abolizione dei provvedimenti attuati dall’UE che aveva messo al bando le importazioni di
carne americana, giustificando il provvedimento con ragioni di tutela della salute. Tali
affermazioni di fonte europea venivano smentite da studi americani che al contrario
dimostravano come infondati i timori a riguardo. Dopo anni di battaglie legali il WTO ha dato
ragione agli Stati Uniti e imposto l’apertura al UE. Tuttavia l’ UE ferma sulle proprie posizioni
non ha voluto recedere dalla propria decisione ed ha mantenuto il vincolo imposto. Il WTO è
quindi ricorso a sanzioni per punire la scelta (Parenti 2011).
Il crescente utilizzo di questa categoria di NTB è testimoniato dall’aumento che hanno avuto
le notifiche di provvedimenti aventi hanno ad oggetto gli standard SPS come riscontrato
dalla figura 1.2.
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Figura 1.2 (Fonte: WTO 2011)
Dal 1 gennaio 1995 alla fine del 2011 sono state notificate oltre 10.500 azioni sugli standard
SPS, quasi sempre secondo un trend crescente. Il numero ufficiale è sicuramente un valore
calcolato per difetto, in quanto non sempre i governi di alcuni stati membri provvedono a
rispettare l’accordo di rendere pubblici tali regolamenti o in sede di comunicazione
tralasciano alcuni particolari anche importanti. E’ interessante vedere come nel 2001, a
cavallo della svolta radicale del WTO con l’ingresso della Cina, di cui si tratterà
approfonditamente nel terzo capitolo, si sia registrato il maggior numero di notifiche di
emergenza.
Il WTO rileva come gli Stati Uniti siano il paese che ha presentato in assoluto più
provvedimenti in materia, ben un quarto delle notifiche, seguito dal Brasile e dalla Cina che
con una aumento dell’ attività normativa avuto negli ultimi anni si è già portata al terzo
posto di questa classifica. (WTO 2011)
Per cercare di sanare il più possibile le differenze tra le politiche adottate in materia di
misure sanitarie e fitosanitarie sono state nominate tre associazioni, cosi dette “three
sisters” con il compito di armonizzare gli standard (WTO: Sanitary & Phytosanitary Measures:
Workshop, Geneva, 26 October 2009). ,
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L’International Plant Protection Convention (IPPC), promossa dalla FAO, ha il compito
di prevenire contaminazioni ed epidemie su piante e prodotti agroalimentari,
esercitando il controllo sugli standard.



World Organisation for Animal Health (OIE), organizzazione esistente dal 1924, ha
assunto il compito di emanare standard e regolare il commercio di animali e prodotti
derivati.



Codex Alimentation Commission (Food Code), ha lo scopo di emanare codici standard
per facilitare la provenienza e la tracciabilità dei prodotti.

Un esportatore che ha a che fare con beni di natura alimentari deve, come punto di
partenza, accertarsi di possedere i requisiti standard internazionali delle “three sisters “ed in
seconda battuta controllare le condizioni specifiche del paese importatore possibilmente
contattando le autorità locali per avere le informazioni relative alla durata dello stato di
quarantena ed altri requisiti specifici.(Australian Government, Department of Agriculture)
Riallacciandoci alla questione degli standard va fatto qui riferimento al packaging dei
prodotti alimentari ed in particolar modo del labelling. L’etichettatura dei prodotti può
infatti rivelarsi più complessa di quanto si pensi. I regolamenti dei singoli stati possono
variare anche di molto ed essere soggetti a veloci cambiamenti. In particolar modo, rileva l’
OCSE, gli aspetti connessi al SPS si rivelano una NTB per chi ha come mercato di destinazione
l’UE che oltre ai già citati provvedimenti di messa al bando degli organismi geneticamente
modificati (OGM), impone in molti casi la necessità di svolgere dei test di laboratorio
aggiuntivi sui prodotti. Il che comporta ritardi, in quanto si rendono necessari lunghi tempi
per ricevere le approvazioni necessarie per poter far circolare i prodotti nel territorio
europeo. Inoltre i regolamenti europei sull’etichettatura dei prodotti “Eco-labelling”
costringono i produttori a dichiarare in modo specifico la provenienza degli ingredienti ed i
processi di trasformazione a cui vengono sottoposti gli ingredienti stessi ad indicare
informazioni sul packaging e la riciclabilità dei materiali che lo compongono. Questa serie di
imposizioni vengono ritenute, da altri stati membri del OCSE, in buona parte non necessari
ma sono considerati provvedimenti volti a costituire ostacoli al commercio.
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1.4.12) SPS e Custum Procedures
Una problema interconnesso alle barriere SPS e messo in evidenza da varie riviste
specializzate nello studio dei prodotti agroalimentari, è la questione dei controlli alla dogana.
Molto spesso le procedure adottate dalle dogane possono alterare in modo significativo la
qualità dei prodotti come dimostrato da Liu and Yue (2009). Le pratiche amministrative e la
burocrazia presente in vari Stati, sono responsabili di ritardi nello spostamento delle merci,
rendendo complesse le spedizioni.
Detti ritardi possono costare molto in termini di qualità soprattutto a carico dei prodotti
deperibili. In alcuni casi le prolungate soste doganali possono portare anche alla caducità dei
prodotti stessi, in altri l’effetto negativo è più contenuto ma allo stesso modo
economicamente rilevante. Prendendo ad esempio il Giappone lo studio di Liu end Yue
(2009) ha messo in evidenza come il mercato dei fiori freschi (Cut Flower Industry) sia
condizionato dalle stringenti normative di dogana giapponesi. Il Giappone infatti con un
mercato di 2,9 miliardi di dollari (2008) è il più grande produttore mondiale di fiori ed uno
dei maggiori importatore di fiori freschi. I regolamenti vigenti sulle restrizioni delle piante in
Giappone prevedono lunghe ed accurate ispezioni con tolleranza zero, il solo sospetto che
all’interno di un carico vi sia una pianta considerata a rischio è sufficiente per bloccare
l’intera spedizione. Il Giappone è lo stato con la maggior lista di restrizioni botaniche,
penalizza moltissimi stati ed in particolare le piante provenienti dall’ area mediterranea. Lo
studio rivela come il tempo medio impiegato dai fiori per arrivare alla loro destinazione
finale dal momento dell’ entrata nel territorio nipponico sia di 11 giorni. Al contrario dei 5
giorni mediamente necessari negli Stati Uniti (World Bank 2008). Questa differenza secondo
le stime effettuata da Liu e Yue, calcolata in base alla deperibilità fisica del prodotto, costa
una perdita di valore differenziale del prodotto del 22%. Considerando la natura del
prodotto vengono meno caratteristiche principali quali la freschezza e l’aspetto dei fiori.
1.5) Le Barriere Socio-Istituzionali
In tema di commercio internazionale, bisogna tenere conto che l’elemento ad avere il
maggior impatto ed in grado di condizionare fortemente le scelte è indubbiamente la
distanza. In primis è da intendersi come distanza geografica. La quale da sempre esercita un
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forte peso sulle scelte se non altro per motivi dovuti ai costi di trasporto. Per quanto negli
ultimi decenni il commercio sia radicalmente cambiato, soprattutto con la nascita del Ecommerce e lo sviluppo dell’ IT si è arrivati a disporre di vere e proprie autostrade virtuali
per lo scambio delle merci, dando vita a scenari non ipotizzabili sino a pochi anni prima, la
distanza fisica rimane sempre un fattore determinante. (Quanto meno per il commercio di
prodotti tangibili).
Wall Mart può essere citata ad esempio. Uno studio condotto su tale soggetto da Ghemawat
(2004) dimostra come i paesi, in cui la multinazionale americana raggiunge i migliori margini
operativi, sono i paesi più vicini. Nella tabella in figura 1.3 la distanza è espressa con le miglia
che separano il quartier generale della Wall Mart a Bentonville in Arkansas dalle capitali dei
vari paesi. Gli stati in cui si riscontrano le performance migliori sono Messico, Canada e Porto
Rico ( Territorio sotto amministrazione degli Stati Uniti).

Figura 1.3 (Fonte Ghemawat)
A ben vedere, ad incidere non è solo la distanza geografica, ma una combinazione di
molteplici elementi quali la comunanza della lingua, ragioni storiche e vicinanza della
cultura. Dal grafico si evince come il Regno Unito, seppur situato ad una distanza
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equiparabile alla Germania, produce ricavi marginali ben maggiori poiché caratterizzato da
una ben più forte vicinanza culturale e linguistica con gli Stati Uniti.
Come Wal Mart, ogni azienda è portatrice di valori che esprimono il proprio modo di essere
ed il proprio contesto. Ciò si riflette nel modo di fare business, nella realizzazione dei
prodotti, nel modo di porsi ai clienti, nella gestione delle relazioni commerciali.
Nelle analisi di mercato, in fase di valutazione, va tenuto conto che aprirsi al commercio
internazionale vuol dire anche essere pronti a superare ostacoli che derivano da usi diversi,
da norme non scritte che possono risultare determinanti per condurre in porto una
trattativa e talvolta da pregiudizi che possono in modo più o meno diretto avere serie
ripercussioni sull’andamento dei prodotti.

1.5.1) Come Incidono Le Differenze Culturali
Gli ostacoli derivanti da differenze culturali divergono dagli altri tipi di barriere al commercio,
non per via delle conseguenze, in quanto apportano un effetto restrittivo sugli scambi tra
paesi, ma per via della soluzione. Essi infatti in molti casi possono essere superati grazie all’
apprendimento.(Kònya 2006)
Per rendersi conto di come ed in che misura gli ostacoli di natura culturale affliggono il
commercio è necessario approfondire e misurare il grado di distanza presente tra due paesi
partners commerciali.
Il concetto di distanza non è quindi limitato al divario fisico che separa i due paesi, ma
presenta molteplici aspetti. Un’ analisi condotta da (Beugelsdijk et al.2004) introduce due
concetti: la distanza culturale “Cultural Distance” (CD) e la distanza istituzionale “Istitutional
distance” (ID). Lo studio della distanza culturale è stato approfondito da molti studiosi di
economia ma anche e sempre di più da esperti di business e da manager che lo vedono
come un elemento centrale, in grado di influenzare l’andamento degli affari nei mercati
esteri, di cui la gestione non può non tenerne conto.
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In linea di massima si può prendere per buona la definizione offerta da (Kought and Sight
1988). La distanza culturale viene definita come: “la misura del grado di diversità presente
tra le norme ed i valori propri di un paese e quelle di un altro.” Naturalmente è scontato dire
che le difficoltà ed i relativi costi associati aumentano al crescere di tale distanza. Più il
divario culturale è significativo, più è difficile arrivare ad avere una piena comprensione della
situazione. Questo fattore si riflette nella difficoltà a esercitare il controllo e nel riuscire a
prevedere i comportamenti dell’altra parte. Inevitabilmente, avere una diversa percezione
della situazione, può portare a conseguenze che vanno dal dover attivamente intervenire
per riuscire a sanare le controversie sorte, creando inevitabili aumenti di costi, fino ad
arrivare alla conclusione limite, ossia rendere non conveniente la realizzazione della
partnership.
Per misurare la CD, Hofstede (1980) ha elaborato un sistema che si basa su quattro
dimensioni. Il primo elemento è la distanza dal potere, “Power Distance” che fa riferimento a
quanto le persone percepiscono come equa la distribuzione del potere e la possibilità di
raggiungere status sociali migliori, osservando fino a che punto la popolazione sia in grado di
reggere le disuguaglianza. Paesi caratterizzati da un alto tasso di sopportazione alla distanza
dal potere, secondo il senso comune, sono più inclini a rispettare la gerarchia predefinita e
quindi ad eseguire gli ordini, assicurando un buon livello di sicurezza. Al contrario se si
verifica la situazione opposta si vengono a creare maggiori attese da parte dei lavoratori
dipendenti che potrebbero essere per questo più motivati ma anche accumulare dei sensi di
rivalsa.
In secondo luogo si tiene conto del grado di tolleranza all’ incertezza “ Uncertain Avoidance”
che si spiega così: due culture messe a confronto possono presentare una visione totalmente
diversa dell’incertezza e per questo attuare delle scelte diametralmente opposte, in funzione
dei rischi a cui sono disposte ad andare incontro. In paesi molto inclini all’incertezza è
possibile avere a che fare con persone che non si preoccupano troppo della progettazione,
sono più disposte ad accettare il rischio ed in genere a lavorare meno rispetto ad alti
individui meno inclini all’incertezza. D’altro canto coloro che sono meno propensi
all’incertezza soffrono molto l’ambiguità e sono caratterizzati da un livello d’ansia maggiore
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e quindi possono sfogare il proprio nervosismo in modo emozionale ed aggressivo. (
Hofstede 1980)
Sarebbe interessante vedere i risultati di uno studio sull’incertezza in tempo di crisi, per
osservare se effettivamente paesi in cui vige una cultura più aperta all’incertezza siano
realmente avvantaggiati in un periodo di crisi come questo, oppure al contrario se la
propensione al rischiare e ad intraprendere nuove iniziative venga meno a fronte di
prospettive che per lungo tempo sembrano essere scoraggianti. In tal modo vedere se a
causa della crisi le abitudini cambiano e quindi le culture evolvano in risposta alle
vicissitudini.
Il terzo aspetto che caratterizza la distanza culturale è il grado di individualismo
”individualism” insito in una società. Indica fino a che punto in una società viene data enfasi
al ruolo dell’individuo e quanta all’interazione in gruppo. Persone con un’ impronta
individualistica, sono considerate in grado di sostenere un’ autonomia maggiore e quindi
carichi di responsabilità elevati. Mentre persone con una predisposizione più collettivistica
sono più propense ad organizzare il lavoro in gruppi. Hofstede (1980) ha riscontrato una
correlazione tra alti livelli di individualismo e la prosperità dei paesi.
In ultima battuta Hofstede (1980) pone la “masculinity” ossia in che misura una società sia
trascinata da valori attinenti al maschilismo, alla sfera maschile che vengono identificati con
la competitività, il raggiungimento degli obiettivi, il desiderio di possedere denaro etc,
oppure da valori più vicini alla sfera femminile come la solidarietà, aiutare gli altri, creare
relazioni. Stati in cui la popolazione è più impostata sulla sfera maschile presentano una
definizione dei ruoli tra uomo e donna in modo rigido, al contrario un livello più alto di
femminilità comporta una miglior distribuzione dei compiti tra uomo e donna.
Quando si interagisce con una nuova cultura bisogna tenere conto dei differenti punti di
vista. La scarsa conoscenza reciproca ha come effetto principale la mancanza di fiducia.
Questa situazione porta a conseguenze drastiche sull’andamento dei rapporti commerciali,
rendendo necessaria la ricerca di maggiori informazioni a garanzia dell’ esito della relazione.
I costi in termini di tempo, sforzi ed impiego delle risorse da mettere in gioco risultano molto
dispendiosi. In particolar modo le aziende in espansione che entrano per la prima volta a
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contatto con un nuovo mercato, se ambiscono ad avere successo, devono essere in grado di
gestire lo sforzo che ciò comporta e se possibile partire con forme meno impegnative di
crescita prima di essere in grado di sostenere degli IDE in futuro.

1.5.2) Le Barriere Istituzionali
Al pari delle divergenze culturali, anche quelle istituzionali devono essere tenute in
considerazione. Tali barriere possono essere di intralcio nei rapporti bilaterali, in particolar
modo tendono a rallentare le trattative, a causare ritardi ed aumentare i costi previsti.
La distanza istituzionale “institutional distance” (ID) è data dalla estensione delle differenze
tra le istituzioni dei due paesi, più la differenza è marcata e più è il fattore diventa
determinante (Xu end Shenkar 2002). L’ID costituisce uno dei parametri su cui si basa
l’international country risk guide (ICRG) che costituisce un punto di riferimento per gli
investitori.
I parametri su cui si basa il calcolo elaborati da (Kaufman et al 2002) sono sei:
1. “Voice and Accountability”: tiene conto del grado di libertà presente nel paese, in
special modo l’indipendenza dei media.
2. “Political stability”: viene valutata con le possibilità che il governo perda il potere in
modo incostituzionale, riflette la stabilità dell’ambiente economico.
3. “Governament effectiveness”: misura la qualità dei servizi pubblici messi a
disposizione nel loro complesso, prestando particolare attenzione all livello di
burocrazia nel paese, in linea generale riflette le abilità che ha il governo nel
governare con efficienza il paese.
4. “Regulatory quality”: monitora i risultati della gestione politica relativi all’ incidenza
dei regolamenti sull’operatività delle aziende nel territorio considerando la portata
nel loro insieme di tutte le ”market-unfriendly politcies” NTB.
5. “Rule of low”: riscontra il livello di fiducia che i cittadini ripongono nella legge e nelle
istituzioni e nelle regole della società.
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6. “Control of corruption”: indaga in che misura la forza pubblica è utilizzata per
perseguire guadagni privati.
Un ampio gap tra la nazione di origine e quella di destinazione può ostacolare l’andamento
della relazione. Le scelte delle multinazionali come dimostrato da Xu e Shenkar (2002), sono
orientate ad instaurare relazioni commerciali a basso coinvolgimento come le esportazioni,
in presenza di una forte distanza istituzionale. Decidendo così di sacrificare il controllo del
proprio canale distributivo che allungandosi porta l’impresa ad avere meno potere sulla
diffusione dei propri prodotti ma offre il vantaggio di avere meno spese. Al contrario in
presenza di una più contenuta ID le imprese Multinazionali scelgono di esercitare un
controllo maggiore aumentando la quantità di investimenti diretti.
Seguendo questa prospettiva è possibile spiegarsi il perché all’inizio degli anni 2000 molte
aziende italiane, che per la prima volta si sono trovate a scegliere la via della
delocalizzazione, abbiano optato per la Romania, un paese che tra gli altri vantaggi ( oltre ad
una relativa vicinanza geografica e linguistica) offriva un rapporto soddisfacente tra costi
produttivi, aspetti linguistici e qualità delle istituzioni, in particolare sui diritti di proprietà e
sulla tutela giuridica.
Pensando al boom commerciale della Cina, questa correlazione appare meno evidente,
tuttavia è possibile osservare come miglioramenti anche modesti in aspetti istituzionali,
abbiano portato ad una aumento esponenziale della presenza di aziende straniere in Cina,
già fortemente incentivata da motivi strategici, economici e dalla crescita dal paese. I
miglioramenti istituzionali possono comunque avere il merito di aumentare le garanzie,
quindi incoraggiare aziende multinazionali, ma anche di dimensioni ben più modeste, ad
intraprendere investimenti più importanti e più radicali di quelli portati avanti prima. In
buona sostanza le barriere istituzionali sono il parametro dell’affidabilità di un paese.
Il ruolo dei governi sta proprio in questo: nel riuscire ad abbattere le barriere ed incentivare
lo sviluppo delle relazioni attuando miglioramenti. Per quanto riguarda gli aspetti culturali
può rivelarsi un arduo compito riuscire a plasmare l’ambiente in modo da creare degli
effettivi vantaggi. Al contrario può risultare significativo il raggiungimento di vantaggi
derivanti da migliorie legate agli aspetti istituzionali.
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In particolare gli aspetti che sembrano scoraggiare di più gli investimenti e che potrebbero
essere più facilmente oggetto di modifica da parte dei governi sono: il livello di tutela degli
investimenti, la certezza sulla proprietà, la tutela giuridica sul capitale intellettuale e la
possibilità di costituire più facilmente società estere. E’ il caso delle WFOE (Wholly Foreign
Owned Enterprise) in Cina, la cui introduzione nell’ordinamento è stata un volano per la
costituzione di società estere in luogo della molto più vincolante formula delle joint venture,
utilizzata anteriormente.
Un aspetto particolarmente rilevante, non solo per i nuovi mercati ma specialmente per
economie consolidate, è legato all’eccessiva burocrazia. Non serve guardare lontano per
rendersi conto di come un eccesso di regolamentazioni costituisca a tutti gli effetti un muro.
La situazione italiana oltre a portare malumori interni scoraggia anche gli investitori esteri. I
dati di fatto parlano chiaro e rendono esplicita una situazione nota a tutti.
“Gli investimenti esteri in Italia sono calati del 53% nel corso del 2011. Un crollo verticale
dovuto alla troppa burocrazia ed alle regole variabili ed incerte che all'estero dipingono un
paese nel quale non conviene investire. Solo la Grecia può contare su investimenti esteri
inferiori a quelli dell'Italia. Non estranei sono i fattori relativi alla corruzione ed alla
criminalità organizzata. Anche la Lombardia è ben lontana dal resto d'Europa come
investimenti esteri.” (NanoPress Economia)
I dati fanno riflettere e rendono tutti concordi sulla volontà di ridurre i vincoli burocratici.
Nonostante ciò, si assiste ad un’effettiva difficoltà, quasi impossibilità, di intervenire. Non si
riesce a mettere le mani sul problema, nonostante vi sia il desiderio comune di risolvere la
situazione. Ciò dimostra come la questione non sia dovuta tanto ad aspetti tecnici quanto ad
aspetti socio-culturali, a vincoli esistenti nel modo di pensare e di essere della collettività che
intrappolano il paese nei suoi retaggi di società conservatrice e strutturata .
Tutto questo può valere come esempio per dimostrare quanto sia difficile riuscire a
smuovere le barriere socioculturali e come queste, seppur in maniera diversa, interessino
anche stati con alti livelli di sviluppo, soprattutto in periodi di crisi immobilizzandoli, mentre
sarebbe opportuno riuscire a dare una scossa e rendere più flessibile il sistema.
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1.5.3) Gli Aspetti Culturali e Religiosi Preservati dal WTO
Affrontando le tematiche relative al controllo che i governi possono esercitare, per
precludere la possibilità a determinate merci di entrare nel territorio, ci si rende conto di
come gli aspetti culturali e religiosi siano al centro delle norme del WTO. Un esempio su tutti
è il già più volte citato articolo XX che sebbene non menzioni in modo esplicito motivazioni
religiose, rimanda alla possibilità di mettere al bando determinati prodotti per via di offese
alla morale pubblica ed alle leggi in vigore nel paese. Il WTO lascia, (e sarebbe impossibile
fare diversamente nel rispetto delle eterogeneità vigenti negli stati membri) ampi margini di
manovra in materia di aspetti culturali e religiosi che in moti stati, specialmente del medio
oriente, costituiscono parte integrante del corpus normativo. Tali aspetti in detti paesi
costituiscono una minaccia al commercio come rilevato dagli studi dell' OCSE.
Come messo in evidenza anteriormente, l’articolo XX per via della forte dose di arbitrarietà è
divenuto, negli ultimi tempi, l’ancora a cui aggrapparsi per attuare politiche
proibizionistiche. In particolar modo, gli aspetti legati alla morale pubblica costituiscono il
punto più facile a cui i governi possono fare ricorso, poiché al contrario delle motivazioni a
sfondo scientifico che vanno provate da studi che possono, come visto, dar luogo a diverse
interpretazioni, non hanno bisogno di essere giustificate da prove.
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Capitolo II
L’ ANALISI DEI COSTI E DEI BENEFICI DELLE BARRIERE NON TARIFFARIE

2.1) Introduzione All’Analisi Delle Barriere Non Tariffarie
Nel capitolo precedente sono state descritte le principali forme di NTB. Ora al fine di
svolgere un accurato studio politico-economico, utile a capire come i governi possono
utilizzare tali strumenti per perseguire i propri intenti strategici e di conseguenza alterare gli
equilibri di mercato, si proporrà un analisi “costi benefici” relativa ai principali strumenti
descritti. Le conseguenze che tali provvedimenti esercitano sui mercati, hanno significative
ripercussioni sugli attori coinvolti: produttori, consumatori e governi. Alla luce dei
cambiamenti nella politica commerciale, occorsi dalla creazione del WTO a oggi, sono
intercorse diverse modifiche. Infatti, riallacciandosi al capitolo precedente, si è passati
dall’utilizzo incondizionato dei dazi a forme di NTB esplicite come l’introduzione dei
contingentamenti prima ed infine all’utilizzo preponderante delle forme più occulte di NTB.
Tutto ciò non è stato privo di contraccolpi in termini di costi e benefici per le categorie
coinvolte. Si cercherà quindi di seguire l’evoluzione, descritta in precedenza e ricostruire da
un punto di vista tecnico i cambiamenti intercorsi. In primis, si ricostruiranno le “ragioni di
scambio” che sono la base di ogni possibile analisi in merito agli strumenti di politica
commerciale internazionale. Verranno in seguito presi in esame i dazi che costituiscono il
punto di partenza iniziale, nonché il riferimento per mettere in luce i cambiamenti apportati
dalle nuove misure entrate in gioco. Si assumerà quindi il punto di vista dei singoli attori
coinvolti, con l’obiettivo di definire e valutare gli effetti pratici verso la categoria in
questione. Si darà particolare enfasi alla questione degli standard tecnici derivanti dalle così
dette barriere tecniche (TBT), sanitarie e fitosanitarie (SPS) (vedi paragrafi(1.4.3) e (1.4.11.)
che di fatto costituiscono il principale ostacolo da affrontare per le imprese esportatrici e
pertanto sono da considerarsi cruciali ai fini di questo lavoro. Si assumerà pertanto questa
specifica angolazione, svolgendo un approfondimento sulla diversa natura dei costi a carico
delle imprese che esportano in mercati soggetti a TBT , ragionando sulle possibili scelte
strategiche che ciò può comportare. Questo costituirà una buona base di partenza per
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entrare nell’ottica dei seguenti capitoli dove si tratterà degli specifici ostacoli da affrontare
nell’interloquire con il mercato cinese. Infine si tratterà di individuare dei parametri condivisi
per “misurare” le barriere socio-istituzionali che, come messo in evidenza, sono un aspetto
tutt’altro che trascurabile nel commercio internazionale.
2.1.1) Le Ragioni Di Scambio Alla Base Del Commercio Internazionale
Per inquadrare meglio il contesto ed individuare le determinanti che regolano il mercato
mondiale, è necessario partire, dalle ragioni di scambio che sono alla base dello stesso, in
grado di spiegare il perché abbia ragione di sussistere e come sia possibile derivarlo.
Discutendo brevemente le questione, si esamini il mercato interno di due paesi, il primo
caratterizzato da un’ eccesso di domanda, il secondo al contrario da un eccesso nell’offerta
di un determinato prodotto.
Nel primo esempio, illustrato nella figura 2.1, in corrispondenza di prezzi minori di Pe,
ovvero del prezzo corrispondente all’ equilibrio in assenza di scambi con altri paesi, i
consumatori sarebbero disposti ad acquistare maggiori quantità di quel prodotto. In
particolare se il prezzo scendesse a P1, sarebbero disposti ad acquistare D1 mentre a P2

Figura 2.1
corrisponderebbe il livello D2. I produttori invece arriverebbero ad offrire quantità inferiori
del prodotto in questione: S1 ed S2. La differenza ad un dato prezzo P Tra le quantità
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richieste D e quelle offerte S, corrisponde quindi alla quantità di prodotto richiesta ai
fornitori esteri. Misurando questa differenze è possibile quindi derivare la curva di import
MD.

Figura 2.2
Allo stesso modo consideriamo ora, come rappresentato in figura 2.2, un paese in cui sia
presente la situazione opposta: Il prezzo di equilibrio Pe si colloca ad un valore molto basso.
Se il paese si aprisse al commercio ed il prezzo mondiale fosse più alto e raggiungesse i valori
P1 e P2, la domanda interna calerebbe rispettivamente a D1 e D2, ma l’offerta
aumenterebbe fino a raggiungere i valori S1 e S2. I produttori potrebbero quindi esportare la
quantità in eccesso risultante dalla differenza, per un dato prezzo P tra S e D. Così in modo
analogo al precedente è possibile risalire alla domanda di export XS.
Una volta acquisite le ragioni di scambio basilari che spiegano il funzionamento ed i vantaggi
principali del commercio internazionale è possibile passare a valutare alcuni effetti derivanti
delle politiche commerciali. Quando due o più paesi sono aperti allo scambio, relativamente
ad una data categoria di beni, l’equilibrio del mercato mondiale è costituito dall’intersezione
delle due curve, la curva della domanda aggregata di import e quella dell’ offerta aggregata
di export, relative ad un determinato bene.
In tal modo si determina il prezzo Pw, relativo all’ equilibrio mondiale che diventa quindi il
prezzo di riferimento nei relativi mercati interni. I diversi paesi si adegueranno, i paesi
importatori ricorreranno alla produzione interna della sola quantità del bene che i produttori
domestici sono in grado di vendere al prezzo Pw e si affideranno all’ importazione della
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restante parte richiesta. Il risultato finale sarà quello di ottenere un prezzo più basso rispetto
a Pe e quindi aumenterà il consumo del bene.
Nei mercati domestici dei paesi importatori invece si verifica la condizione opposta: i
produttori saranno disposti a vendere nel paese, solo la quantità che i consumatori interni
sono in grado di acquistare a Pw riservando la restante parte per la vendita internazionale.
Di conseguenza nei paesi esportatori del bene, il prezzo aumenterà rispetto a Pe e caleranno
i consumi interni.
2.2) Gli Effetti Di Un Dazio Sui Mercati Dei Diversi Paesi
A partire dalla situazione descritta nel paragrafo precedente è possibile ricostruire le
conseguenze che un dazio nel paese importatore può originare sui mercati. Qui va fatta una
premessa iniziale: solo i cambiamenti di politica commerciale derivanti da paesi di grandi
dimensioni, nei quali l’import del bene costituisce una certa percentuale del commercio
mondiale, possono causare cambiamenti sull’ equilibrio del prezzo mondiale. L’imposizione
di un dazio provoca quindi, su due paesi, importatore ed esportatore effetti contrapposti.
Nel paese importatore, in virtù del dazio introdotto, i produttori esteri non potranno più
vendere a Pw, ma dovranno vendere a Pw+t, di conseguenza a quel prezzo scenderà la
quantità di bene domandata nel mercato estero, per cui i produttori allo scopo di vendere la
quantità in eccesso saranno inevitabilmente costretti ad abbassare il prezzo di vendita sul
mercato interno, dove si registrerà un aumento dei consumi da parte dei clienti domestici
come rappresentato in figura 2.3.
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Figura 2.3
2.2.1) Analisi Dei Costi E Benefici Di Un Dazio Nel Mercato Interno Del Paese Importatore
La situazione nel paese che introduce un dazio è ambigua, poiché a differenza di altre forme
di politica commerciale i dazi sono contraddistinti da una caratteristica fondamentale, ossia
Il guadagno del governo, costituito dall’ammontare fisso o ad valorem che gli esportatori
esteri sono costretti a versare nelle tasche dello stato al fine di poter introdurre la merce nel
paese. Cosa che non avviene per le NTB.
Calcolare il Welfare complessivo di un dazio, significa mettere sulla bilancia gli interessi dei
diversi attori interni al mercato. Come visibile nella figura 2.4:


Dal punto di vista dei produttori, la misura ha un influsso positivo che si concretizza
con il guadagno di una fetta di surplus (a) che prima apparteneva ai consumatori.



Dal punto di vista dei consumatori, il dazio provoca un’ ingente perdita di benefici (a,
b, c, d) che verrà solo in parte riassegnata agli altri due attori.



Il governo riceve gli introiti (c, e) derivanti dall’ esborso monetario richiesto ai
produttori stranieri per poter accedere al mercato.
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Figura 2.4
Andando a trarre un bilancio, quindi si devono pesare i diversi elementi in gioco:
Perdita dei consumatori - Surplus acquisito dai produttori – introiti del governo
(a + b + c + d) – a – ( c + e) = b + d – e
Il che dimostra come il benessere del Paese sia in bilico tra la perdita dei consumatori e
l’incasso dello stato. Il dazio avrà un impatto positivo solo se gli introiti che esso porta nelle
casse dello stato saranno maggiori della perdita (non compensata) nel surplus dei
consumatori. Se l’incasso dello stato (e) sarà sufficiente quantomeno a coprire la duplice
perdita subita dei consumatori a causa della distorsione nella produzione (b)e della
distorsione nel consumo (d).
A questo punto è necessario quindi esaminare come si determina (e) la parte di reddito extra
dello stato. Come si evince dal grafico, (e) risulta tanto maggiore quanto più basso è Pt2.
Vale a dire che quanto più alta è l’influenza esercitata dal paese sul mercato globale, tanto
risulterà maggiore la diminuzione del prezzo interno nel mercato esportatore e marcata la
differenza nei prezzi dei due paesi. Quindi gli esportatori saranno inclini a pagare il dazio pur
di recuperare ampi margini con l’esportazione del prodotto.
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E' utile qui ribadire che più il paese occupa una posizione rilevante nell’import di un
prodotto, più un dazio ha la probabilità di portare un guadagno allo stato, in grado di
compensare la perdita subita dai consumatori. Per contro, verso i paesi di piccole dimensioni
e pertanto non in grado di spostare l’equilibrio mondiale, il dazio rappresenterebbe solo uno
strumento limitato al fine di salvare alcuni piccoli produttori interni e creerebbe un pesante
costo da sopportare per i consumatori domestici del bene. L’area (e) di introiti extra
destinata alle casse dello stato, in questo caso non ci sarebbe. Nonostante queste
considerazioni siano condivise da tutti, diversi paesi di piccola dimensione, soprattutto
Nazioni in via di sviluppo, continuano ad utilizzare i dazi. Questo fenomeno, come indicato
da Feenstra ( R. Feenstra & A. Taylor 2008), avviene perché i dazi sono la forma di tassazione
più facile da riscuotere, in quanto in ogni confine terrestre, in ogni porto ed aeroporto gli
apparati statali dispongono di una vasta rete di funzionari doganali predisposti a svolgere
questa funzione. In tal modo costituiscono la migliore e la più prevedibile delle alternative a
disposizione dei governi, di piccoli stati in via di sviluppo, per ricaricare le proprie casse. Per
queste nazioni, altre forme possibili di finanziamento quali le imposte sul reddito e quelle sul
valore aggiunto, risultano invece decisamente più difficili da incassare.
Per concludere il discorso, una volta riscontrato che grazie al dazio il paese importatore
ottiene un miglioramento delle condizioni di scambio, la questione si sposta sul governo e
cioè su come andrà ad investire gli introiti ricevuti, ripagando quindi i consumatori della
perdita subita. Solo valutando le effettive intenzioni del governo nell’utilizzo di tali fondi, è
possibile giudicare l’introduzione di questa misura.
2.3) Gli Effetti Di Un Contingentamento.
L’utilizzo di un Contingentamento di una categoria precisa di beni da importare risulta una
delle tipologie di NTB tradizionalmente più usate e più efficienti per la tutela dei produttori
nazionali. Questa misura, può essere valutato e quantizzata, al pari di un dazio, per ciò che
riguarda le ripercussioni sulla determinazione del prezzo nei mercati mondiali. La chiusura di
un importante quota di mercato si traduce in un calo dei prezzi e di un conseguente
aumento dei consumi nei mercati interni dei paesi produttori. Le differenze sostanziali
rispetto ad un dazio riguardano piuttosto le ripercussioni sul mercato interno. In condizioni
di libero scambio, la quantità consumata in un paese importatore, è calcolata con
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l’intersezione tra Pw e la curva di domanda interna. L’offerta interna è limitata ai soli
produttori in grado di competere a Pw, la restante domanda inevasa, verrà soddisfatta grazie
alle importazioni, situazione descritta dalla figura 2.5 .

Figura 2.5
Ogniqualvolta si ricorre alla misura di imporre un contingentamento, fissando un
ammontare massimo all’importazione di un bene, si può osservare il seguente risultato:
Inizialmente i soli produttori domestici in grado di vendere a Pw entrerebbero nel mercato,
producendo una quota pari a Qs1 ed i produttori esteri continueranno ad esportare nel
paese la loro produzione fino al raggiungimento della quota prevista. Va altresì rammentato
a questo proposito quanto indicato nel capitolo precedente e cioè che l’allocazione delle
quote va fatta in modo equo tra i diversi paesi fornitori.
Una volta raggiunto la quota di beni fissata dal contingentamento, non essendo più possibile
importare tale bene, ritornano in gioco i produttori locali che erano rimasti esclusi dalla
competizione a causa dei prezzi più bassi delle merci importate dovuti al regime di libero
scambio. Ora invece essi possono rientrare sul mercato ed offrire i loro prodotti a prezzi
maggiori di Pw. In questo modo è possibile riuscire a soddisfare la parte di domanda
eccedente la quota Qt, rimasta inevasa per via del contingentamento. La curva d’offerta
interna, mantenendo la stesa inclinazione, trasla quindi lungo l’asse orizzontale ed interseca
la curva di domanda in un nuovo punto Qst, nel quale si arriva ad un nuovo equilibrio.
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Figura 2.6
Il passaggio dal libero mercato alla condizione imposta dal contingentamento, ha
ripercussioni diverse rispetto a quanto emerso sui dazi. Analizzando le conseguenze nel
mercato interno del paese che ha imposto la restrizione è possibile riscontrare con l’aiuto
del grafico(figura 2.6) le seguenti conseguenze:


Dal punto di vista dei produttori, rispetto al regime di libero scambio, il
provvedimento ha degli effetti positivi. Il surplus, inizialmente ridotto alla sola area
(l), aumenta espandendosi all’ area (d) a discapito dei consumatori.



I consumatori invece vedono rimettere una significativa quota di benessere dovuta a
due cause. La prima è quella evidenziata al punto precedente: l’aumento di surplus
dei produttori (d). La seconda causa invece è la distorsione del mercato per via del
suo non perfetto funzionamento dovuto alle regole imposte. Questo effetto causa la
perdita di (e) (i)



Dal punto di vista dell'apparato statale, per via della natura del provvedimento, non
vi è alcun beneficio certo derivante da un contingentamento. Le aree (f) e (g) (h)
hanno infatti un effetto ambiguo: possono, solo sottostando a certe condizioni,
essere fatte proprie dal governo. In generale però a guadagnarci sono altri soggetti,
ciò verrà discusso nel paragrafo seguente dedicato alle rendite da contingentamento.
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Nel caso invece di Paese piccolo, il contingentamento può avere grosso modo gli stessi
effetti di un dazio (Krugman 2010).
2.3.1) Le rendite da Contingentamento
La differenza tra il prezzo mondiale del bene ed il maggior prezzo dello stesso nel mercato
interno soggetto a restrizione, costituisce una rendita da contingentamento. Questo tipo di
rendita spetta ai soggetti che riescono ad accaparrarsi la possibilità, concessa solo a pochi, di
importare o di esportare (nel caso le licenze vengano concesse direttamente ai produttori
esteri) la categoria di prodotti in questione. Feenstra (Feenstra & Taylor 2008) individua
quattro modalità principali per l’allocazione delle rendite.
La prima alternativa è data dalla possibilità di concedere le licenze alle imprese importatrici
operanti nel mercato interno, verrebbe in questo modo concesso loro la possibilità di lucrare
sulla differenza tra il prezzo mondiale Pw ed il nuovo prezzo interno del bene Pst.
Una seconda possibilità che risulta una variante della precedente è appannaggio dei governi
ed è applicabile nel caso di contingentamenti su fattori produttivi. Tale possibilità consiste
nel concedere le licenze alle imprese domestiche in base al fabbisogno della propria
produzione dell’anno precedente. Questa prassi è poco desiderabile in quanto, pur di
ottenere una maggior quantità di materiali prodotti che allo stesso tempo significa anche
sottrarre direttamente input produttivi a concorrenti diretti interni, le imprese potrebbero
essere spinte a dar vita ad una serie di attività inefficienti quali la sovrapproduzione dei beni,
a discapito della qualità o l’ utilizzo di materiali in eccesso causando uno spreco di risorse.
Questo genere di attività inefficienti viene definito “rent-seeking” (Feenstra & Taylor 2008).
Una valida alternativa che consente di evitare sprechi di risorse e parimenti da la possibilità
al governo di recuperare una parte del surplus, nei casi precedenti appannaggio degli
importatori, è quella di mettere all’asta le licenze. In questo modo gli effetti di un
contingentamento sono quasi equiparabili a quelli di un dazio.
Infine il governo del paese importatore, nel caso in cui i paesi fornitori di un dato bene
risultino un numero limitato, può tramite accordi bilaterali concordare con il paese
esportatore concrete limitazioni nella vendita estera di un dato bene. Decidendo in questo
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modo di concedere la facoltà di erogare le licenze ai governi dei paesi esportatori. Per
quest’ultimi si tratta pertanto di applicare una restrizione volontaria all’export (VER), in
quanto è il paese che produce il bene esportato a vincolare il commercio dei propri
produttori locali. Una VER, date le conseguenze riportate, causa una perdita maggiore
rispetto a quella di un dazio, ma è certamente uno strumento strategico in materia di
politica estera commerciale , poiché può talvolta rivelarsi un ottimo compromesso, in
quanto si limita la possibilità per i produttori esteri di commerciare con il mercato interno,
ma è altrettanto vero che consente un parziale recupero della perdita per quest’ultimi, senza
alterare gli equilibri di mercato.
Concedere le rendite da contingentamento alle imprese del paese esportatore può rivelarsi
altresì una mossa particolarmente utile, infatti è meno probabile che quel paese attui una
politica di freno verso le importazioni adottando a sua volta dei dazi o contingentamenti
(Feenstra & Taylor 2008).
2.3.2) Confronto Tra Dazi e Contingentamenti
In tema di contingentamenti va rilevato che in primo luogo, come evidenziato dall’analisi
precedente, gli effetti per il governo sono ambigui, non essendoci un ritorno certo come
quello garantito dai dazi. Il governo può si ottenere dei ricavi, in base a alla concessione delle
quote, ma il meccanismo è comunque piuttosto distorto e consente solamente un recupero
parziale rispetto al guadagno “sicuro” di un qualsiasi dazio.
Anche dal punto di vista amministrativo le quote risultano un strumento più macchinoso,
perché all’individuazione dei prodotti, aree di prodotti, la scelta e l’elaborazione delle tasse,
deve essere aggiunto il costo, quantificabile anche in termini di tempo, di ripartire le licenze
tra i fornitori che per normativa del WTO, devono essere distribuite in modo proporzionale
tra fornitori di vari paesi.
Risulta evidente come la differenza più rilevante stia nel maggior livello di protezionismo
dato dalle quote di import. Come rilevato da Suranovic (S. Suranovic 2010), le quote
all’import possono costituire uno strumento più restrittivo dei dazi. A prova del fatto è
sufficiente pensare al caso in cui il prezzo mondiale di un prodotto scenda. In presenza di
dazi le importazioni del bene crescerebbero rapidamente mentre in presenza di un
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contingentamento le stesse si limiterebbero a raggiungere più velocemente la quantità
predefinita. Pertanto, nel testo originale del GATT, i dazi di entità contenuta (come imposto
dal WTO) sono da preferirsi in linea generale ai contingentamenti, in quanto alla lunga i
primi possono conferire una maggior flessibilità rispetto al vincolo restrittivo fissato dalle
quote.
I contingentamenti, come rilevato da Markusen (Markusen et Al. 1995), agiscono in modo
opposto ai dazi nel senso che i primi colpiscono direttamente la quantità di prodotto e solo
per via indiretta ne alterano il prezzo, mentre i secondi agendo sul prezzo restringono per via
indiretta la quantità importata. Di conseguenza, in particolare in presenza di dazi “ad
valorem”, vi è una maggior trasparenza nel calcolo delle restrizioni del mercato. In sede di
WTO è stato di gran lunga più facile negoziare sui dazi piuttosto che sui contingentamenti,
verso i quali come detto si è arrivati ad una politica di effettivo contrasto solo in seguito alla
conclusione dell'Uruguay round.
Prendendo a riferimento un paese di piccole dimensioni, valutiamo alcuni possibili effetti
che dazi e contingentamenti possono provocare nel mercato. E’ necessario considerare la
dimensione di paese piccolo per mettere in luce le effettive differenze tra i due strumenti di
politica commerciale, quest’ ipotesi quindi è valida per ognuno dei tre casi proposti
Nel caso di un aumento della domanda interna, un contingentamento si rivela decisamente
più restrittivo di un dazio. A riguardo si consideri la figura 2. Dove PT è il prezzo del bene
soggetto a dazio, ricavato dal prezzo di libero scambio PFT sommato al dazio t, in questo
caso la quantità importata QT è uguale alla differenza tra DT e ST, ovvero il divario tra
domanda del bene ed offerta interna dello stesso. Un contingentamento del valore pari a QT
porterebbe quindi allo stesso risultato del dazio descritto. Qualora si verificasse un
cambiamento nella domanda tale da far aumentare i consumi, la curva di domanda
traslerebbe verso destra da D a D’ e porterebbe ad un aumento della quantità importata,
anziché al consumo di prodotti domestici.
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Figura 2.7 (Fonte: Suranovic 2010)
Sempre nel caso in cui si verifichi un aumento della domanda interna, un dazio invece offre
più protezione rispetto ad un contingentamento. In questo caso partendo dalla premessa del
precedente: il dazio iniziale o il contingentamento equivalente fissa il livello di import a QT
ed il prezzo a iniziale a PT. Come descritto in figura 2.7 un eventuale spostamento della curva
di offerta interna da S a S’ farebbe recuperare competitività ai produttori interni che protetti
dal dazio potrebbero recuperare la quota QT prima introdotta sul mercato dai produttori
esteri. Se il governo avesse invece imposto un contingentamento tale quota rimarrebbe ai
produttori esteri.

Figura 2.8 (Fonte: Suranovic 2010)
52

Un ultimo caso su cui confrontare dazi e contingentamenti riguarda le conseguenze di una
diminuzione di PFT prezzo mondiale del bene. In questo scenario, illustrato dalla figura 2.9 il
prezzo del mercato PT, come nelle altre due ipotesi fatte in precedenza, garantisce una
quota di import pari a QT., Un abbassamento del prezzo globale del bene, mantenendo il
valore del dazio t inalterato provocherebbe un aumento della quantità importata. Nella
figura ciò è riscontrabile dall’ aumento del divario tra la domanda interna del bene D e
l’offerta interna dello stesso che passa da DT-ST a DT’-ST’. E’ chiaro che in questa
circostanza, fissare una quota di import da maggior sicurezza al governo interessato,
mantenendo bloccato il livello di beni provenienti dall’ estero a QT.

Figura 2.9 (Fonte: Suranovic 2010)
2.4) Misurare Gli Standard e Le Barriere Tecniche Al Commercio.
Determinare gli effetti causati dall’introduzione di regolamenti tecnici e dall’imposizione di
standard quali TBT ed SPS sulla politica commerciale, non risulta un compito agevole. Al
contrario di quanto è stato possibile fare per gli strumenti esaminati finora non è
immaginabile stimare in modo schematico gli effetti combinati che si avrà modo di mettere
in luce nei prossimi paragrafi, propri di queste particolari forme di NTB.
Quando ci si trova di fronte ad un regolamento o ad uno standard bisogna tener conto di un
aspetto fondamentale: E’ necessario valutare se, e in che misura, il provvedimento va nella
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direzione della salvaguardia dei consumatori che si sentono quindi tutelati da rassicurazioni
sulla qualità dei prodotti e sulla natura dei procedimenti produttivi , oppure valutare se ciò
comporti solamente una restrizione del import senza offrire alcun beneficio per i
consumatori.
Gli effetti di queste politiche hanno una rilevanza centrale nell’opinione pubblica, possiamo
affermare che i consumatori non giocano un ruolo passivo in questa partita. Al contrario, se
non ritengono equi i regolamenti emanati dal governo, possono unirsi in azione collettive e
dar vita a proteste in grado di cambiare le decisioni politiche in atto
come rilevato dagli studi di Olson (Olson 1965). Va distinta quindi la situazione ideale, in cui
lo standard tecnico risulta una misura volta a consentire il commercio alle sole mercanzie
“desiderate” dai consumatori, impedendo l’ingresso di prodotti considerati a rischio o
elaborati in modo scorretto, dalla condizione opposta in cui questo strumento tecnico si
rivela uno scudo per perseguire i noti scopi politico-commerciali.
2.4.1) I Reali Scopi degli Standard Tecnici
Per quanto standard tecnici e fito-sanitari in molti casi possano essere necessari e quindi
risultare imprescindibili o quantomeno sufficientemente giustificati, in altri casi come quelli
riportati in seguito, sono invece utilizzati per altri scopi. I governi utilizzano a loro eccessivo
vantaggio alcune norme del WTO. A tal proposito riveste una particolare specificità l’articolo
XX dello statuto del WTO che consente di fissare alcuni standard personalizzati riguardanti
settori strategici che variano da paese a paese. Questo problema ha iniziato ad assumere
una forte rilevanza poiché molti governi, anziché provvedere ad una semplificazione dei già
eccessivi vincoli presenti, hanno al contrario provveduto ad infittire i propri regolamenti in
senso protezionistico. Determinare l’effettiva portata di tali provvedimenti non è semplice.
Anche ipotizzando che i governi applichino alla lettera le condizioni dell’articolo XX e
pubblichino in modo chiaro e dettagliato la lista dei provvedimenti promulgati, è molto
difficile determinare quanto queste misure incidano sugli scambi internazionali.
Alcuni esempi eclatanti di queste barriere al commercio (TBT e SPS), sono costituiti dai
regolamenti varati dagli stati per regolare l’import di automobili raccolti nel lavoro
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“Measuring Economic Effects of Technical Barriers to Trade on U.S. Exporters” (Popper et al.
2004) che individua le politiche dagli effetti ambigui in materia di import di auto.


Il brasile non consente più l’importazione di automobili usate con motore diesel,
giustificando la decisione con la volontà di preservare l’ambiente dall’inquinamento
provocato delle emissioni di vecchie vetture diesel .



La Cina ha invece deciso di seguire il codice Statunitense sulle emissioni dei veicoli,
adottando parallelamente gli standard di sicurezza europee sancite dall’ UNECE
(United Nation Economical Condiction for Europe) con il risultato evidente di creare
delle proprie condizioni specifiche condizioni di mercato. Tali normative hanno avuto
l'effetto di disorientare i principali produttori mondiali di autoveicoli che per
adempiere agli standard richiesti si trovano costretti ad apportare modifiche
sostanziali ai prodotti e quindi a non poter puntare alle economie derivanti dagli alti
volumi produttivi.

Nonostante non manchino di certo indagini volte a provare l’illegittimità di alcuni standard
vigenti sui mercati, non è per nulla facile riuscire ad arrivare a dei risultati utili ad eliminare
queste misure, poiché specialmente i paesi in via di sviluppo possono trovare dei facili
escamotage nei regolamenti ad esempio quelli varati per la salvaguardia dell’ambiente,
spesso imposti agli esportatori stranieri mentre, di fatto, non risultano vincolanti per i
produttori locali.
2.4.2) Valutare Gli Effetti Degli Standard Tecnici
Misurare gli effetti causati dagli standard e dalle altre NTB di ordine tecnico sul welfare,
stimando i cambiamenti sul benessere dei produttori e dei consumatori di un dato mercato,
è molto difficoltoso. Si può partire dalle ripercussioni che TBT e SPS provocano sugli scambi
internazionali. Per analizzare quali possano essere i riflessi sui diversi attori, cercando di
approfondire il più possibile il tema, si procederà con un analisi della letteratura al riguardo.
Dalla fine degli anni novanta la stima di tali effetti è diventata un tema molto dibattuto.
L’accrescimento dell’importanza di questi strumenti si accompagnava all’esponenziale
crescere dell’interdipendenza tra i paesi, sempre più coinvolti nelle dinamiche degli scambi
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internazionali, per cui questo tema non poteva più essere ritenuto irrilevante, come
riportato da Swann (Swann 2010).
Per iniziare la discussione sulle barriere tecniche al commercio, va esaminata una peculiarità
degli standard tecnici e fito-sanitari, già accennata nel primo capitolo: se questi strumenti da
un lato ostacolano il commercio a causa dei costi di adattamento necessari per uniformare i
prodotti ai regolamenti tecnici vigenti nei diversi paesi, dall’altro garantendo alti livelli di
sicurezza o di igiene, possono contribuire in modo sostanziale al successo commerciale di
determinati prodotti. Attorno a questa considerazione si sono sviluppati molti studi, alcuni
hanno messo in risalto come l’ammontare dei costi dovuti all’eccessiva specificità dei
regolamenti pretesi dai governi, abbia penalizzato le esportazioni, altri studi hanno
registrano invece come di fatto gli esportatori abbiano tratto benefici dall’applicazione degli
stessi. Il tutto è stato validamente dimostrato nell’ analisi della letteratura in merito
pubblicata dall’ OCSE “International Standard and Trade (a review of empirical litterature )”
(Swann 2010)
Uno schema elaborato da Roberts (Roberts et al 1999) che studia le ripercussioni di queste
particolari NTB sull’ equilibrio di un settore o di un mercato, individua tre possibili effetti
economici:


“The regulatory protection effect” riguarda il fatto che un regolamento comporti
alcuni fattori di vantaggio per i produttori locali.



“The shift effect” indica il prezzo che gli esportatori devono pagare per aderire allo
standard e le spese sopportate per fornire prova di questo adeguamento e quindi
poter introdurre i beni nel mercato, al netto degli eventuali oneri fiscali.



Infine il terzo: “The demand shift effect” determina un effetto positivo sui consumi
del prodotto soggetto a regolamentazione, in quanto per via degli specifici
regolamenti introdotti nel mercato, i consumatori ricevono maggiori informazioni e
sicurezze, di conseguenza vengono incentivati all’ acquisto.

Da quanto messo in evidenza, è lecito considerare le spese che un esportatore deve
sostenere per conformare i propri prodotti alle norme, come una tassa di ingresso nel paese.
Scendendo nel dettaglio, in realtà i costi dei regolamenti colpiscono in modo diverso i
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produttori di grandi dimensioni rispetto a quelli di dimensione medio piccola, modificando la
struttura della concorrenza.
Oltre a colpire gli esportatori, questa “tassa” ha conseguenze sui consumatori del paese
importatore che a causa di questa restrizione indiretta al commercio, subiscono una perdita
di surplus. Alla perdita di surplus dei consumatori, si aggiunge la mancanza di entrate da
parte del governo che salvo alcune eccezioni, non trae nessun guadagno dagli esportatori
stranieri. Nel computo del welfare complessivo, si aggiunge invece il guadagno dei
produttori locali che in ragione del primo effetto descritto da Roberts usufruiscono di un
maggior grado di protezionismo. Nella pratica questo vantaggio potrebbe essere vanificato
dal terzo effetto decritto in precedenza (The demand shift effect): la domanda dei
consumatori potrebbe spingersi verso l’offerta dei produttori stranieri. In proposito si pensi
all’introduzione nel mercato di prodotti esteri, provenienti da paesi in via di sviluppo,
venduti a minor costo rispetto ai prodotti interni. L’esistenza di un rigoroso regolamento può
costituire una garanzia di qualità su detti prodotti di importazione, portando una parte dei
consumatori, inizialmente restia al consumo di prodotti provenienti da paesi in via di
sviluppo, a rivedere le proprie scelte e ad optare per i prodotti d’importazione. Come
rilevato da Roberts i regolamenti (in special modo gli standard) agiscono in modo rilevante
sull’elasticità di sostituzione nella domanda, sull' attivare esternalità di rete ed avere, anche
se in maniera limitata, economie di scala in mercati di grandi dimensioni.
I governi possono recuperare alcuni introiti costringendo gli esportatori a pagare costose
procedure per il controllo sulla conformità degli standard, presso la dogana o parimenti
costringendo i produttori esteri a sostenere costosi test eseguiti in laboratori specializzati
che di fatto sono controllati dallo stato.
Per quanto vi siano numerosi contributi che trattando la questione propongono lo sviluppo
di modelli in grado di tenere conto di tutti gli effetti combinati, dovuti a queste particolari
forme di NTB, vi è ancora un sostanziale gap tra gli ambiziosi strumenti elaborati e
l’applicazione degli stessi per misurare concretamente tali effetti (Swann 2011). Quando
perciò si cerca di osservare cosa succede in un mercato in presenza di un NTB, risulta difficile
distinguere le conseguenze effettivamente prodotte dalle barriere tecniche da altri elementi
presenti nel mercato. Le informazioni risultano quindi solo parziali. In particolar modo non è
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possibile risalire al complicato effetto che incide sull’offerta né a come quantificare l’impatto
degli standard sulla fiducia dei consumatori.
Tra i vari metodi impiegati viene segnalata la possibilità, come nel caso dei
contingentamenti, di risalire al “dazio equivalente.” In realtà, per quanto osservato in
precedenza, questa misura non rappresenta l’effettiva valutazione della situazione, anzi
rischia di essere forviante. Una variante più sofisticata suggerita da Beghin (Beghin & Bureau
2001), consiste nel confrontare il prezzo del bene equivalente a quello importato nel
mercato interno con il prezzo CIF pagato dall’ importatore al venditore estero ad al netto
degli eventuali dazi versati, il differenziale tra questi due prezzi fornisce una misura più
congrua dell'effettivo divario dovuto al NTB. Una volta calcolato il divario però rimane il
problema di base di come ripartire gli effetti tra i diversi attori.
2.4.3) Diversi Possibili Metodi a Confronto
Un metodo largamente utilizzato per quantificare l’impatto di queste barriere sui differenti
mercati nazionali consiste nell’utilizzare un “prize-wedge aproach”. Tale metodo consiste nel
misurare il prezzo medio mondiale di un dato bene o servizio e confrontarlo quindi con il
prezzo che i consumatori o i produttori di una nazione pagano per ricevere il bene o servizio
equivalente (Baldwin 2009). Il confronto deve essere fatto al netto di spese quali : i dazi
previsti per il dato bene, gli oneri per il trasporto, il markup etc.
Questo metodo consente un confronto rapido e permette di avere un idea approssimativa
delle distorsioni presenti nei diversi mercati, tuttavia fornisce risultati sicuramente imprecisi
e poco indicativi. In particolar modo questa metodica non consente di sviluppare reali
confronti tra i beni, in quanto spesso questi studi sono impostati su comparazioni di prodotti
non omogenei.
Un modello più efficiente è invece quello che si basa sulle proposta di Markus & Wilson
(2000) che collega due tra i modelli più usati in letteratura, sviluppando così un modello
“ibrido” che composto da un evoluzione del modello di “prize-wedge” descritto in
precedenza e da una rivisitazione del modello gravitazionale.
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In uno studio volto a dimostrare il peso degli standard SPS imposti dal Giappone per le
importazioni di mele dagli Stati Uniti, Yue , Beghin e Jensen (2006) , hanno elaborato un
modello che utilizza la ”constant elasticity of substitution” per omologare le preferenze dei
consumatori giapponesi nel consumo di mele, e per riuscire cosi a quantificare le TBT
trasformandole nei dazi. Il calcolo in effetti può arrivare a stabilire, il dazio equivalente
all’ammontare dei costi addizionali che un produttore estero deve sborsare per poter
esportare nel paese. Partendo da queste considerazioni è quindi possibile equiparare gli
effetti che una TBT causa sul mercato a quelli provocati da dazio.
Dal punto di vista di un produttore estero, gli effetti di mercato che un provvedimento
tecnico comporta, consistono in un aumento dei costi per l’export, comparabile con un dazio
ad valore. Nella stessa misura un produttore interno, può godere di uno strumento di difesa
che dal suo punto di vista ha effetti simili ad un dazio, consentendogli di recuperare
competitività. Va tenuto presente che lo stato, come nel caso dei contingentamenti non
percepisce nessun guadagno da queste misure, ma dato che non viene fissato a priori nessun
tetto massimo di import, è più corretto equiparare gli effetti spiegati con i dazi.

2.4.2 Le Barriere Tecniche Dal Punto Di Vista Degli Esportatori
In linea con lo scopo finale di questo lavoro, è necessario dedicare particolare attenzione allo
studio degli effetti che misure quali standard tecnici e fitosanitari hanno sui soggetti
esportatori. Come evidenziato TBT e SPS rappresentano il problema centrale da affrontare
per chi opera nel export. Si assumerà quindi il punto di vista degli esportatori indagando
sulle dirette conseguenze che questi strumenti hanno sulle possibili decisioni di investimento
o disinvestimento che detti soggetti possono intraprendere. L’obiettivo in questa sede è
quello di mettere in luce alcuni aspetti generali sul tema e fornire indicazioni
macroeconomiche riguardanti il modo di agire di questo attore. I risultati di quest’indagine
costituiranno un buon punto di partenza e verranno sviluppate nei capitoli successivi con un
analisi sarà indirizzata sulle specifiche difficolta esistenti nell’ accedere al mercato cinese.
Focalizzandosi sugli aspetti economici, le conseguenze derivanti dai TBT possono
sostanzialmente essere espresse in termini di “costi addizionali.” Tali costi accessori possono
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essere indicati in funzione della differenza economica esistente tra gli esportatori soggetti a
TBT ed i produttori interni ed eventualmente altri soggetti esportatori, non soggetti agli
stessi vincoli.
Un’ impresa esportatrice, in presenza di una specifica TBT che va a colpire il proprio
prodotto, si trova di fronte alla scelta di adattarsi alle disposizioni e quindi subire le
conseguenze del provvedimento oppure abbandonare il mercato prescelto, dirottando i
propri investimenti su altri paesi. Gli esportatori sceglieranno la prima opzione solo nel caso
in cui il valore intrinseco del mercato sarà superiore ai costi di adattamento per ottenere i
requisiti imposti dallo standard. Riuscire a stimare correttamente l’ammontare di questi
costi è di fondamentale importanza per orientare le scelte strategiche, i costi non
rappresentano comunque l’unico elemento chiave, come evidenziato da Popper(Popper et
al. 2004). Vanno considerati a questo punto altri due aspetti, il primo riguarda lo scopo del
provvedimento e la portata dello stesso: la situazione è molto diversa a seconda che un
determinato standard venga imposto da un unico stato o che lo stesso standard sia in vigore
sui principali mercati di riferimento. Inoltre incide il fatto che sia applicato uniformemente a
tutti i soggetti esteri oppure (a seguito di accordi bilaterali o multilaterali) solo ad alcuni.
L’altro aspetto riguarda il potere di mercato sul quale gli esportatori possono fare leva.
Anche in questa circostanza sono le dimensioni che contano, un esportatore, così come un
importatore di grandi dimensioni può far leva ed arrivare ad usufruire di migliori condizioni,
grandi multinazionali operanti in un settore, possono inoltre coalizzarsi nell’opporsi a delle
restrizioni di mercato che penalizzano tutto il sistema.
Per quanto riguarda i costi derivanti da TBT, va osservato come essi possano avere la duplice
natura di costi che ricorrono una sola volta oppure essere più volte reiterati. In alcuni casi
possono coesistere entrambe le forme.
I così detti “one time cost” corrispondono all’ ammontare complessivo derivante dai costi di
adattamento, bisogna quindi includere in questa fattispecie anche i costi dovuti
all’avviamento di nuovi processi e procedure di produzione per adeguarsi a nuove
normative. Questi costi possono essere considerati ”fissi” in quanto non sono influenzati dal
numero di lotti prodotti e rimangono tali fino a quando non sarà necessario provvedere a
nuovi cambiamenti. Nel periodo di tempo che intercorre tra una riforma e la successiva è
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possibile quindi ammortizzare i costi. Riuscire a stimare in anticipo il totale ammontare dei
costi fissi da sopportare, per adattarsi agli standard del mercato di interesse, può risultare
molto difficile e di per sé costituire già una barriera in grado di scoraggiare alcune imprese.
In virtù degli sforzi sostenuti per il riassestamento produttivo, anche le barriere in uscita
sono molto alte, e ciò va ben ponderato in fase decisionale.
La tipologia di TBT più insidiosa è invece quella che presenta alti costi ricorrenti che
costringono l’impresa ad innalzare in modo permanente il livello del costo unitario, non
rendendo possibile la riduzione dei costi stessi. Si pensi ad esempio a standard che
impongono un alto livello qualitativo dei materiali o all'obbligo di seguire delle prassi che
costringono l’impresa a rivoluzionare il suo sistema produttivo, interrompendo le economie
di scala. Parimenti anche la situazione in cui le importazioni sono soggette a costanti
verifiche con procedure aggiuntive di ispezione, spesso introdotte con l’unico scopo di
aumentarne il costo, causa alle aziende un non ben quantizzabile a priori costo aggiuntivo.
Nello studio di mercato ciò assume importanza rilevante in quanto, non è affatto raro che
paesi in via di sviluppo impongano a produttori stranieri il rispetto di alti standard qualitativi
o di tutela ambientale considerevolmente più elevati di quelli consentiti ai produttori interni.
Valutare in termini economici gli effetti dello sbarramento di un qualsiasi mercato basandosi
sul presunto livello di costi calcolabili a priori è molto complesso: infatti per quanto si possa
razionalmente presupporre che alcune imprese, a causa degli eccessivi ostacoli causati dai
costi aggiuntivi, abbiano rinunciato ad entrare nel mercato, non è possibile risalire al numero
di imprese in questione ne alla loro capitalizzazione, per cui in termini di statistica
commerciale non è possibile ricavare alcun dato.
Dal punto di vista macroeconomico lo scenario che si ha di fronte cambia radicalmente in
base alla dimensione degli attori in gioco: esportatori, importatori, nonché delle dimensioni
del mercato come dimostrato da Roberts (Roberts 1999).
Al fine di esaminare quanto possono i TBT arrivare ad incidere sugli scambi , si assumerà la
posizione di una qualsiasi impresa esportatrice, di medio-piccole dimensioni che non dispone
di nessun potere contrattuale e non è quindi in grado di condizionare le misure presenti in
un determinato mercato. Nello stesso scenario consideriamo invece che siano già presenti
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aziende importatrici di grandi dimensioni che hanno la possibilità di comprare da diversi subfornitori. In questo caso, si presenta uno dei peggiori scenari possibili in cui l’esportatore
assorbirà tutti i costi derivanti dalle TBT se deciderà di entrare o di rimanere nel mercato. La
situazione può divenire molto complessa e di difficile programmazione. Le possibili opzioni
che si rivelano per l'azienda sono quelle di sopportare l’aumento di costi oppure uscire se
possibile da quel mercato. La terza opzione potrebbe essere quella di non entrare in quel
mercato, in base ad una valutazione a priori che tenga anche conto della impossibilità di
calcolare costi certi per operare in quel determinato contesto.
Entrando nello specifico, un’ analisi accurata su come individuare i costi di adattamento, ci
viene fornita da Krissoff (Krissoff et al. 1997) che distingue i costi necessari a mettere in piedi
nuovi processi o quantomeno rivedere le procedure seguite in precedenza e i costi per
adempiere ai requisiti del prodotto che a loro volta si dividono in costi natura fissa e di
natura variabile.
Appartengono alla prima fattispecie (costi di natura fissa) i costi per i cambiamenti nei
processi produttivi, gli investimenti in ricerca e sviluppo necessari a trovare la soluzione ai
nuovi parametri, l’acquisto o la realizzazione di ulteriori impianti per la produzione, i costi
per creare una nuova rete di fornitori e le spese di formazione del personale che potrebbero
rendersi necessarie per l’apprendimento delle nuove tecniche. La seconda categoria
derivante dalle modifiche del prodotto (costi di natura variabile) è invece composta dalla
spesa sostenuta per adeguare i requisiti del prodotto ed è caratterizzata da: aumenti dei
costi di produzione, utilizzo di personale addizionale da dedicare alla nuova produzione, gli
inevitabili costi aggiuntivi per i ritardi nelle spedizioni dovuti ai controlli. In pratica possono
essere programmati come costi fissi come il raggiungimento della struttura produttiva per
produrre almeno l’ammontare minimo di unità e i costi generali di trasformazione. Per
quanto riguarda le componenti variabili in funzione del numero di unità prodotte, le voci di
più rilevanti sono date da: aumenti nel costo delle materie prime necessarie, le spese a
carico per le ispezioni (particolarmente rilevanti nel caso di standard SPS) i costi di
stoccaggio delle merci ed il tempo necessario per compilare i moduli obbligatori per passare
la dogana.
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Al fine di quantificare gli effetti che un provvedimento TBT causa nei confronti dei produttori
esteri, va ricordato che le conseguenze descritte in precedenza, misurano il costo che uno
standard ha in un determinato periodo. Più complesso è invece il calcolo preventivo
dell’intero ammontare che una TBT causa all’ export, bisogna infatti tenere conto di tutti i
costi, fissi e variabili che il provvedimento causa durante l’intero arco temporale in cui
avvengono gli scambi.
Per stimare correttamente il costo totale di uno standard Popper (Popper et al. 2004) ha
elaborato la seguente formula:

∑{

}



TC rappresenta l’ammontare complessivo dei costi.



FCi l’inisieme dei costi fissi iniziali (One-time cost).



FCPt misura il ricorrere dei costi fissi di periodo (periodic fixed cost).



C indica il ricorrere dei costi variabili del periodo ( recurring of periodic variable cost).



Qt la quantità prodotta nel periodo



r indica il tasso di attualizzazione per il calcolo dei costi futuri.

Il costo totale (TC) viene calcolato a partire dai costi fissi (FCi) che sono necessari a mettere
in essere le contromisure di base per l’adeguamento della produzione allo standard e per ciò
descritti come “one time cost”. Ad essi vanno sommati tutti i costi derivanti dai diversi
periodi in cui lo standard subisce modifiche. A tali nuovi costi fissi di adeguamento (FCPt),
viene aggiunta una stima dei costi variabili del periodo

(

)

il tutto deve in

fine essere attualizzato al tasso stimato (r).
2.4.3 I Rischi Di Abbandonare Un Mercato Soggetto A TBT
In base a quanto messo in luce nei paragrafi precedenti, talvolta uscire da un mercato
soggetto a misure restrittive quali TBT o SPS, può essere una decisione inevitabile dovuta agli
63

oneri da sostenere per uniformarsi ai regolamenti che via via vengono imposti. Dobbiamo
tuttavia ricordare che anche l’abbandono di un mercato non è una scelta priva di costi.
Inoltre, se il mercato domestico e gli eventuali mercati in cui l’impresa opera non fossero
soddisfacenti per raggiungere un risultato economico positivo e pertanto fosse necessario
perseguire l’espansione sui mercati esteri, dirottare gli investimenti verso un nuovo mercato
potrebbe risultare al quanto complicato. Secondo quanto espresso da Roberts la decisione di
cambiare il mercato di destinazione è una possibilità che può comportare degli alti costi per
un azienda soprattutto a causa delle spese da sostenere e del tempo da investire per creare
una nuova strategia per entrare nel mercato, compresi i costi di analisi, pertanto è un ipotesi
poco concreta nel breve periodo. In ogni caso, decidere di abbandonare un mercato in cui si
sta già operando, è una scelta da compiere con oculatezza ed in funzione di uno studio
accurato.
2.5 Barriere Socio- Istituzionali
L’ importanza riconosciuta a questa tipologia di barriera, ha portato gli esperti di relazioni
internazionali e di commercio internazionale, a dare un notevole rilievo a questa particolare
tipologia di ostacoli che sono inevitabilmente presenti nelle interazioni tra produttori e
consumatori di diversi paesi. Anche su questo terreno non risulta facile riuscire a stimare le
implicazioni, in termini di costi, derivanti dalle stesse. Si cercherà per questo di trarre delle
considerazioni utili a descrivere i principali effetti di questo segmento di barriere che a pieno
titolo risulta un ostacolo agli scambi commerciali tra le nazioni. Una differenza basilare tra le
NTB esaminate in precedenza e quest’ultima tipologia di NTB, sta nel fatto che le misure
descritte finora, possono essere tutte ricondotte a decisioni prese dai governi nell’attuazione
della politica commerciale, mentre le barriere socio-istituzionali costituiscono una forma di
impedimento non programmate e quasi del tutto al di fuori dalle decisioni esecutive dei
governi interessati. Il margine di manovra per modificare la distanza istituzionale, linguistica
e culturale di un paese nei confronti di un altro è decisamente limitato. Nel breve periodo le
opere di semplificazione ed una anche iniziale unificazione linguistica che può intraprendere
uno stato, al pari di sostanziali svolte nel sistema istituzionale, non possono incidere più di
tanto in questo campo. Le svolte significative, qualora vengano intraprese nella direzione
giusta, si possono realizzare solamente in un orizzonte di lungo periodo. Bisogna tenere
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conto che il risultato a cui queste riforme potrebbero portare, non sembra facilmente
determinabile a priori. Tali implicazioni inoltre variano con il passare del tempo, anche in
funzione di cause aliene alla volontà dei governi, in quanto ogni cultura per quanto
conservativa, è soggetta a cambiamenti. Questi aspetti sono ben descritti da Robertson
(Robertson 2007). Da tempo la letteratura ha dimostrato come non sia sufficiente svolgere
accurati calcoli sulla potenzialità del commercio tra due paesi usando esclusivamente il
modello gravitazionale, perché la distanza da perseguire non è tanto quella fisica che
comunque incide per via dei costi di trasporto, quanto quella espressa dalla risultante di
alcuni indicatori che esprimono la differenza linguistica, le diverse modalità di relazioni e la
distanza culturale ed istituzionale (trattate nel paragrafo 1.5).
In letteratura sono presenti alcuni tentativi per creare dei modelli che riescano a descrivere
l’incidenza di queste variabili sul commercio. Si segnala in particolare uno studio a riguardo
condotto da Rauch ( Rauch & Casella 2003). Tale lavoro, svolgendo una accurata ricerca su
una vasta rete di scambi internazionali, ha dimostrato come l’asimmetria informativa tra due
paesi, causata per la gran parte dalle differenze socio-istituzionali, rappresenta un effettivo
ostacolo al commercio.
Con riferimento alla componente linguistica, Konya (Konya 2006) mette in risalto alcune
considerazioni. In particolare l'autore spiega come, seguendo il reale andamento delle
contrattazioni tra due interlocutori di nazionalità diversa, non è necessario che ambedue
conoscano la lingua dell’altro, è sufficiente che solo una delle due parti in causa conosca
l’altro idioma. In questo modo, a determinare quali siano le lingue più adottate a livello
commerciale è la dimensione dei mercati e la loro evoluzione storica. Questo spiega il
motivo per cui spesso paesi di piccole dimensioni hanno investito molto in termini culturali
nell’apprendimento delle lingue straniere. L'apprendimento di una lingua, a livello di paese,
è da vedersi come un investimento istituzionale soggetto a sviluppare economie di scala.
Alla luce di queste considerazioni Konya. in “Modeling cultural barriers in international
trade”(2006), ha sviluppato un modello dove vengono inclusi aspetti significativi derivanti da
questi tipi di barriere. Lo studio è stato condotto partendo dalla struttura del modello
gravitazionale e modificandolo, secondo i diversi aspetti ritenuti colpevoli del cambiamento,
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in modo tale da determinare per differenza gli effetti provenienti da questa particolare
forma di NTB, risalendo ad essi mediante il confronto con le più comuni forme di NTB.
Il risultato più rilevante del lavoro in esame è risultata l’individuazione delle barriere
culturali. Queste tipologie di barriere sono sensibilmente minori in paesi di ridotte
dimensioni che per la loro natura si prestano ad un maggiore grado di apertura ed investono
maggiormente nella conoscenza delle lingue. E' interessante notare che secondo lo studio, la
globalizzazione ha effetti ambigui sulla diminuzione delle barriere culturali.
Ipotizzando un analisi costi benefici sugli attori economici del mercato è possibile avanzare le
seguenti considerazioni. Un ampia distanza culturale tra due paesi può sicuramente limitare
gli scambi. Questo comporta una possibile perdita per i consumatori, poiché in presenza di
una maggior apertura, anche culturale, gli stessi potrebbero iniziare ad acquistare prodotti
alternativi provenienti da paesi esteri, anziché continuare a preferire quelli presenti nel
mercato domestico. Dal punto di vista del governo, mantenere una certa distanza culturale
ed istituzionale potrebbe invece costituire un vantaggio, soprattutto nel caso in cui si voglia
mantenere un forte controllo politico sul proprio paese, si pensi ai paesi dittatoriali o
soggetti a regimi religiosi, in altro caso ciò non avrebbe senso.
Dal punto di vista degli esportatori, la distanza istituzionale-culturale può essere classificata
come una funzione di costi variabile nel corso del tempo. Secondo quanto indicato nel primo
capitolo, questo genere di ostacoli è destinato ad essere abbattuto e calare significatamene
per mezzo della conoscenza, quindi nel corso del tempo si avrà un vantaggio sempre
maggiore nel portare avanti il commercio con un dato paese che in partenza risultava invece
ostico per le differenze socio istituzionali.
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Capitolo III
I CAMBIAMENTI NELLA POLITICA COMMERCIALE CINESE DEGLI ULTIMI ANNI E L’INCIDENZA
DELLE BARRIERE NON TARIFFARIE NEL MERCATO

Premessa
L’obiettivo di questo capitolo è quello di approfondire la conoscenza del mercato cinese, in
particolare per quanto riguarda le importazioni e gli investimenti diretti esteri, in un
contesto dinamico di continuo incremento dello stesso mercato e di fare il punto sull'utilizzo
delle NTB, in modo da offrire un quadro aggiornato della situazione, dal quale partire per
esaminare, nel capitolo successivo, le principali questioni commerciali che le imprese
esportatrici italiane si trovano a dover affrontare per entrare nel mercato cinese.
Le NTB individuate verranno presentate sulla base dello schema tracciato in precedenza,
ribadendo il concetto che lo scopo del lavoro non è quello di fare un catalogo completo che
raccolga e descriva ogni singola misura, quanto invece trattate l’argomento in funzione dei
risvolti strategici e politici alla base dei piani del Governo Cinese. Il capitolo verterà quindi
sull’evoluzione della politica commerciale del governo della PRC, sospeso tra gli obblighi
derivanti dai trattati internazionali, siglati in favore della liberalizzazione del mercato e la
possibilità di utilizzare le NTB per scopi protezionistici sui settori ritenuti strategici. L’analisi
parte quindi dall'età del cambiamento, cioè dall'epoca in cui la Cina dopo circa trenta anni di
chiusura assoluta agli scambi con l'Occidente ha improvvisamente e radicalmente cambiato
rotta nei rapporti commerciali ed istituzionali con gli altri stati, rompendo il suo consolidato
isolamento. Esamineremo le tappe chiave in virtù delle implicazioni, in materia di
liberalizzazione e sviluppo commerciale. le cui conseguenze si riflettono nella situazione
attuale del Paese.
L'ingresso nel WTO ha coronato la volontà di cambiamento del paese, comportando per la
Cina un processo di trasformazione economica, ma anche legislativa tuttora in corso. Al fine
di interpretare nel modo più appropriato le determinanti del cambiamento economico ed
istituzionale che si riflettono negli strumenti di politica commerciale messi in campo dal
governo cinese, verranno esaminati i principali cambiamenti del sistema economico ed i
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passi compiuti dalla PRC in questo periodo di continuo sviluppo. infine si cercherà di
ipotizzare lo scenario futuro alla luce del cambiamento nella guida del paese avvenuto nel
novembre 2012. L’interesse pratico alla base di questo lavoro è quello di capire come stiano
cambiando le condizioni del mercato, in pratica scoprire le regole del gioco con le quali ha a
che fare chi si relaziona con questo tanto complesso, quanto imprescindibile interlocutore.

3.1) Le Tappe Fondamentali Del Cambiamento: Il 1978
Quando nel 1978, la Dirigenza Cinese opta per il cambio di rotta, decidendo di abbandonare
il credo maoista, basato sulla creazioni di piani di sviluppo centralizzati dell’economia, per
passare ad un economia orientata al mercato, la Cina continua ad essere caratterizzata da un
economia rurale e da un industria nascente in forte stato di sottosviluppo. La trasformazione
attuata da Deng Xiao Ping, successore di Mao e rappresentante dell’ala moderata del PCC, è
una metamorfosi improvvisa ed inaspettata del sistema economico produttivo, sperimentata
inizialmente in due sole province e poi allargata alle principali aree produttive.
Il cambiamento non può quindi essere immediato, ma si fa comunque tangibile,
specialmente con riferimento alla proprietà delle imprese, un provvedimento attuato
precocemente per dar vita alle riforme. In quel periodo vengono chiuse alcune imprese di
proprietà sello stato (SOE) e create delle altre non statali. Va notato come la Cina, in buona
parte da subito, abbia cambiato le sue sorti, andando controcorrente, ossia ribaltando lo
schema di sviluppo che alla luce dei vantaggi comparati avrebbe dovuto sfruttare. Come
messo in evidenza da Lo ( Dic Lo e Guica Li 2011), la Cina negli ultimi tre decenni ha
sostenuto la propria crescita, per mezzo di un processo di rapida industrializzazione,
puntando su lavorazioni ad alto uso di capitale piuttosto che intensive in manodopera, come
invece era logico ritenere. La decisione di investire nell’ industria è dovuta alla idea rivelatasi
vincente che dati investimenti possano fare da traino anche allo sviluppo dei settori non
industriali ed all’ intera economia cinese.
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3.1.1) L'ingresso Della Cina Nel WTO
Le relazioni tra la Cina ed il WTO al contrario di quanto si possa pensare, non hanno un
origine recente. Può forse sorprendere ma nel 1947, tra i paesi riuniti a Ginevra per siglare
l’atto finale del GATT, vi è anche la Cina, che diventa, all’entrata in vigore, nel 1948 uno dei
23 stati fondatori dell’ accordo. Nel 1950 però fu presa dal Governo Cinese la decisione di
ritirarsi dall’accordo, in seguito al cambiamento in atto al vertice dello stato nel 1949, in
quell'anno il Paese assunse la struttura e la denominazione di Repubblica Popolare Cinese. E
singolare notare che tale denominazione è tuttora in vigore. La PRC dimostrò da subito di
avere uno scarso interesse nel commerciare con paesi non comunisti, di conseguenza aveva
una scarsa necessità di far parte del GATT. D’altra, parte in seguito a quanto accaduto,
presumibilmente gli altri membri del GATT non avrebbero certamente visto di buon grado la
sua presenza. Con il passare degli anni la Cina, mantenendo il sistema economico chiuso agli
scambi, in linea con la scelta politica effettuata, mantenne anche un atteggiamento politico
anti-americano e più in generale anti anti-capitalista ed anti-occidentale. Il segnale che
qualcosa iniziava a cambiare arrivo nel 1971 quando la Cina venne ammessa nelle Nazioni
Unite.
A partire da quel momento la Cina inizia un percorso di così detta “alfabetizzazione
istituzionale”, come descritto da Wong (Wong & Chan 2003). La Cina a poco a poco entra a
far parte delle numerose agenzie affilate alle Nazioni Unite, assumendo la membership di
varie associazioni per i diritti sull’istruzione, di salvaguardia scientifica e culturale quali
l’organizzazione mondiale della sanità (WHO) e l’organizzazione mondiale per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). L’attività Cinese di crescita istituzionale e di
partecipazione a pieno titolo alle principali agenzie sovranazionali, continua e si intensifica
grazie alla trasformazione del 1978. I tempi, durante gli anni ottanta, sono quindi maturi
perché si possa iniziare a parlare di un ritorno della Cina nel GATT, così la Cina riceve lo
status di “pretendente osservato” all’ ingresso nell’organizzazione. Tutti gli sforzi portati
avanti vengono però vanificati dai fatti conseguenti all' “incidente” di piazza Tienanmen del
1989. Il discorso poté riprendere solo nel 1995 e dopo lunghi anni di controversie finalmente
nel 2001 la Cina entra a far parte del WTO come stato in via di sviluppo.
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3.1.2)Le Implicazioni dell’Ingresso Della Cina nel WTO
L’ingresso della Cina nel WTO fu un atto tutt’altro che semplice. L’occidente guardava con
preoccupazione a questo nuovo attore che per la prima volta di fatto si affacciava sulla scena
globale del commercio. La membership al WTO impose al nuovo membro l’accettazione di
pesanti doveri e responsabilità. Al momento dell’ingresso nell’organizzazione la Cina ha
quindi dovuto subire regole stringenti, volte a cambiare radicalmente molte politiche sino ad
allora adottate.
In particolare nel patto siglato venne data particolare enfasi alla condizione di offrire prova
di non discriminazione nei confronti degli altri membri del WTO, di eliminare le politiche di
discriminazione di prezzo, così come le differenze nel trattamento tra le merci prodotte
destinate ai mercati estere e quelle per il mercato interno. Venne imposto di eliminare il
controllo dei prezzi su prodotti e servizi, soluzione ampliamente utilizzata nella PRC per
proteggere il mercato. La parte più ambiziosa dell’accordo consisteva nell’implementare
quanto stabilito dal WTO, apportando modifiche alle leggi vigenti, modificando anche
radicalmente la normativa interna nei punti stabiliti. Veniva specificata l’importanza della
libera circolazione delle merci e pretesa la fine di sussidi all’agricoltura.
Trattandosi di un paese in via di sviluppo, era stato concesso alla Cina un periodo di
tolleranza di 3 anni per intervenire su molti degli aspetti trattati. Dai provvedimenti elencati
si capisce come regolamentare l'immenso mercato cinese sia uno sforzo incredibile. Come
verrà evidenziato in seguito, le notevoli diseguaglianze e disparità interne del paese
costituiscono un limite all’applicazione uniforme delle leggi. Il notevole grado di
sottosviluppo di alcune aree periferiche del paese non consente una gestione uniforme dei
regolamenti, molto è stato fatto negli ultimi anni, ma questo problema, al centro dell’agenda
del governo, sembra ancora lontano dalla soluzione. Il percorso intrapreso dalla Cina per
entrare a far parte del WTO è stato molto tortuoso e complesso. Infatti prima del 2001, molti
economisti avevano ancora idee discordanti in merito a quali sarebbero state le
conseguenze di questo nuovo status del grande paese asiatico, per il mondo sviluppato e per
la stessa Cina.
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3.1.3) Lo stato dei cambiamenti intercorsi dopo il 2001 e la situazione attuale.
Siglato il protocollo d’accesso al WTO, la Cina ha dovuto da subito dare prova di rispettare i
patti, in particolar modo attuando sostanziali liberalizzazioni in materia di leggi commerciali.
Le priorità imposte dall’accordo, come esaminato nei paragrafi precedenti, prevedevano un
radicale cambio della politica di restrizioni perseguita sino a quel momento dal governo
popolare di Pechino. Il 2002 ha rappresentato il vero anno della svolta per la Cina che a
partire da questa data ha dato inizio ad un'opera di riduzione dei dazi e delle NTB, azione
tuttora in corso. Tale politica è stata imposta per avvicinare maggiormente il mercato cinese
alle normative del WTO, riducendo il numero di prodotti sottoposti a contingentamenti e
parimenti migliorando il sistema di regole con le quali vengono assegnate alle imprese cinesi
le licenze per l’import.
In linea generale è opportuno a questo punto analizzare le norme che regolano il commercio
in Cina e che devono essere rese più trasparenti. Gli sforzi del WTO devono agire in questo
ambito, dove sono stati ottenuti molti risultati positivi dal 2001 ad oggi, ma deve sempre
essere mantenuta la necessaria attenzione.
Nei paragrafi successivi verranno passate in rassegna le questioni più rilevanti, in materia di
NTB che caratterizzano il mercato cinese. Sarà dato risalto ai cambiamenti intercorsi dal
2001 ad oggi al fine di studiare l’evoluzione che hanno avuto tali strumenti nel cambiamento
delle condizioni di mercato. Ciò consentirà di fare il punto su quanto è stato fatto, valutando
il grado di apertura al mercato sinora apportato, inoltre quest'analisi renderà possibile
ipotizzare le conseguenze future.
3.1.5) La Diminuzione Dei Dazi
Per quanto riguarda i dazi, l’opera di riduzione era iniziata già prima dell’ingresso nel WTO.
Basti pensare che nel 1992, come dichiarato dall'OCSE, l’ammontare medio degli stessi si
aggirava intorno al 43% ed interessava la quasi totalità delle categorie delle merci. Meno di
dieci anni più tardi, alla vigilia dell’ingresso nel WTO la quota era scesa al 15,3%, una
diminuzione decisamente apprezzabile in virtù della quale era stato reso possibile l’ingresso
della Cina nell’associazione. Come concordato, i dazi hanno continuato a subire ulteriori
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riduzioni. Attualmente sono assestati intorno al 9,8%, che rappresenta il livello più basso
relativo ad un paese in via di sviluppo ( la media mondiale dei dazi è del 5%).
Un altro dato significativo è rappresentato dalla notevole attenzione che la Cina ha rivolto ai
paesi in via di sviluppo, offrendo loro condizioni fortemente agevolate. Sotto la guida dell’ex
presidente Hu Jintao, la grande potenza asiatica ha infatti concesso condizioni di favore ad
una trentina di paesi meno sviluppati, concedendo loro uno “zero-tariff tratement”
riguardante cinquemila prodotti. Queste azioni descrivono un profondo ed osservabile
cambiamento tale da portare il presidente del WTO Pascal Lamy ad affermare già nel 2010:
"In WTO, China is now a senior member .... Is a very good record. "
Riguardo al capitolo dei dazi che come più volte rimarcato sono la forma più visibile e
controllabile di restrizione al commercio, la Cina ha rispettato gli impegni ed è riuscita a dare
degli importanti segni di costante miglioramento della situazione. In tema di NTB non si può
ancora dire, a distanza di più di un decennio dalla stipula del patto con il WTO che in Cina la
situazione sia del tutto regolarizzata.
3.2) Le Barriere Non Tariffarie Esplicite Nel Mercato Cinese
Come descritto nel primo capitolo, questa tipologia di NTB si contraddistingue per essere,
dopo i dazi, la forma più evidente ed identificabile di ostacolo al commercio e per ciò
oggetto di primaria attenzione nell’ambito degli accordi internazionali. L’entrata nel WTO ha
portato quindi la Cina che in precedenza faceva ampio uso di questo tipo di strumenti quali
contingentamenti, licenze all’ import, etc. a rivedere la propria condotta e quindi a ridurre
l’ingente utilizzo di NTB esplicite.
3.2.1) Le Barriere Para-Tariffarie
La presenza di tasse doganali e di oneri aggiuntivi sulla merce esportata continuano a
gravare sulle spalle delle aziende europee e statunitensi che si trovano ad esportare
direttamente la loro merce verso il mercato cinese. Si veda a tal proposito Il report annuale
redatto dal governo americano: ”2012 National Trade Estimate Report on Foreign Trade
Barriers”(USTR 2012) che dimostra come le aziende americane che esportano direttamente
in Cina siano costrette ad effettuare dei pagamenti extra, per un valore eccedenti le normali
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imposte. In particolar modo, viene spesso preteso il pagamento delle imposte su un
ammontare maggiore rispetto all’effettivo valore della merce. La procedura corretta consiste
infatti nel pagare gli oneri derivanti dal valore di transazione della merce, vale a dire il prezzo
alla quale essa viene venduta. Nella prassi viene invece preteso dalle autorità doganali un
corrispettivo derivante dal valore attribuito alle merci, calcolato in base al così detto
“reference price” che supera il valore di transazione. I soggetti più colpiti da questa prassi
sono gli esportatori di prodotti in legno ed i produttori di software che contrariamente a
quanto predisposto dalle “ Custume administration Measures” si trovano costretti a versare
una “Software royalities fee”, dimostrando così che in tale campo il governo cinese continua
a seguire le vecchie procedure in essere nel pre-2001.
Il rapporto del governo statunitense osserva inoltre che le imprese americane rilevano
pesanti disparità di costi variabili, a seconda dello scalo portuale che viene utilizzato per
l’ingresso dei beni in territorio cinese, trovandosi quindi di fronte a continui cambiamenti di
procedura e di tariffe, da zona a zona, con conseguenti inefficienze che si riflettono in un
inevitabile aumento dei costi.
Dal canto suo la Cina, al fine di sanare le disparità e mantenere un alto controllo sulla
gestione dell’import, anziché lasciare troppa autonomia ai governi locali, ha mantenuto un
rigido sistema centralizzato: The General Administrative Of Custums (GAC) è l'ente statale
che ha competenza su tutto il territorio della PRC e riguarda ogni bene in entrata o in uscita.
Tutti gli scambi devono necessariamente essere autorizzati dal GAC. L’ente dispone di 41
distretti doganali, di una rete di 580 uffici doganali ed all’ incirca di 4000 stazioni di controllo
sulle merci ed impiega a tal fine oltre 50.000 addetti (fonte Managing trade and custume in
China, KPMG 2011).
3.2.2) I Contingentamenti
Una parte significativa degli impegni sottoscritti al momento dell’ingresso nel WTO ha avuto
come bersaglio le restrizioni quantitative di merci, con particolare riguardo ai prodotti agroalimentari. Questo settore, assieme ad altri settori chiave dell’ economia cinese, veniva da
una tradizione storica di notevole protezione. Come già sottolineato, negli anni 90 erano
sufficienti gli alti dazi per scoraggiare gli esportatori esteri ad avvicinarsi al mercato cinese.
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Con il progredire delle riforme che di fatto hanno seguito, in uno spazio di tempo
decisamente più accelerato, la stessa traiettoria evolutiva percorsa quarant’anni prima dalle
economie degli stati più avanzati, diventa necessario, per mantenere un livello di tutela sul
mercato, l’utilizzo di altre forme di protezione. Uno strumento largamente usato dal governo
cinese, nel post-2001, per contenere le importazioni di prodotti agro-alimentari e tessili era
costituito dai “Tariff-Rate Quota”, ovvero una forma ibrida, una via di mezzo tra i dazi ed i
contingentamenti. Di fatto ci si trovava di fronte ad un contingentamento poiché, fino al
raggiungimento del numero massimo programmato di unita, era possibile esportare senza
dover pagare un Dazio o più verosimilmente un aliquota contenuta. Dopo il raggiungimento
della soglia prefissata, scattava automaticamente l’imposizione di un dazio molto più
elevato. Dal 2001 ad oggi si è assistito ad una progressiva diminuzione di questo fenomeno,
in particolare nel 2006 sono stati fatti significativi passi avanti per eliminare i TRQ, tuttavia
ad oggi permangono importanti limitazioni per prodotti a base di, grano, mais, riso,
zucchero, cotone, e lana, così come sui fertilizzanti ed altri prodotti chimici.
Per entrare nel mercato cinese, è necessario quindi prendere visione di tutte le normative
che vengono emanate, di anno in anno dal ministero del commercio. La lista delle classi di
merci soggette a tale vincolo è diffusa dal Ministero e gode di trasparenza, essendo
consultabile già direttamente dal sito internet del governo ( http://english.mofcom.gov.cn).
Le quote di importazione sono fissate in termini di unità di misura e vengono riallocate
secondo le modalità previste dal WTO, già indicate nel primo capitolo. Con riferimento al
2013, prendendo ad esempio la lana, l’ammontare annuo fissato è di 287.000 tonnellate, ciò
è stato reso noto con un comunicato emanato il 28 settembre 2012. Al punto due viene
specificata la modalità di allocazione delle quote tra gli esportatori. Verrà seguita la modalità
“first-come and first-serve”, in linea con il regolamento comunemente approvato viene
specificata la modalità da seguire per poter fare domanda ed i requisiti richiesti che nello
specifico prevedono: la stipula di un contratto annuale per una fornitura superiore alle 5000
tonnellate con un azienda importatrice in possesso di licenza per l’import di tale prodotto. Le
aziende produttrici estere che intendono operare in questo business devono tassativamente
ricevere il benestare della autorità preposta dal governo. Tale ente riceverà e giudicherà le
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richieste pervenute, sino al raggiungimento della quota prefissata, rifiutando in automatico
ogni ulteriore applicazione.
3.3) Barriere Non Tariffarie Implicite
Le misure descritte in precedenza denotano un soddisfacente livello di collaborazione da
parte delle autorità cinesi. Va evidenziato inoltre che, a fronte dei vantaggi offerti dal entrata
nel WTO, era lecito attendersi dal Governo Cinese una azione decisa volta all’ abbassamento
delle NTB esplicite, soprattutto in virtù dell’oggettività a cui dette misure sono soggette. In
altri termini la Cina non avrebbe potuto sottrarsi al controllo del WTO e degli appositi organi
di vigilanza che erano stati creati ad hoc per monitorare il percorso di adesione della PRC alla
normativa imposta ed accettata. Come verrà messo in risalto nei prossimi paragrafi, alle
concessioni fatte dal governo, si contrappongono, contenendone l’effetto, l'utilizzo di
diverse forme di NTB implicite.
Ai fini di portare a termine l’obiettivo descritto in precedenza e cioè di realizzare un’analisi
volta a fornire indicazioni sulla struttura delle NTB e sulle modalità in merito alla quale
possono di fatto costituire un ostacolo al commercio, in questa sezione si cercherà di
indagare sugli aspetti tecnici, in particolare valutando i regolamenti riguardanti gli standard
per specifici prodotti quali le misure sanitari e fito-sanitarie.
E’ bene ricordare la premessa alla base di questo lavoro: non avere la pretesa di catalogare
in modo esaustivo tutte le diverse forme di NTB, ma contribuire a fare chiarezza illustrando
nei dettagli quelle più usate comunemente e fornire indicazioni utili sulla “filosofia” che è
alla base di questa materia estremamente complessa e di difficile classificazione.
E’ giusto ribadire come in questa sede non si esprime alcun giudizio “morale” sull’operato
della Cina, in particolare sulla politica restrittiva messa in atto. L’intento è quello di mettere
in luce gli strumenti che possono porsi come un ostacolo concreto verso i soggetti economici
che vedono il mercato cinese come un obiettivo alla loro portata.
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3.3.1 ) Le Licenze All’ Import

La disciplina attuale vigente in Cina, in materia di licenze all’import, è frutto della riforma
entrata in vigore nel 2005, con la quale è stato posto fine al controllo sul numero delle
licenze, esercitato in precedenza in merito a numerose categorie di merci. Di fatto, le
categorie soggette a tale forma di controllo sono quelle su cui in passato vigeva un
contingentamento, di cui si è trattato in precedenza.
Le tipologie di licenze, rilasciate dalle autorità cinesi, sono catalogabili in tre categorie:
“Import license administration”, “automatic import licensing” e “import tariff rate quota
administration”. Quest’ultima categoria è necessaria per implementare i contingentamenti.
Riguardo alle restanti due, la prima fattispecie viene utilizzata per l’erogazione di licenze per
merci soggette a restrizioni. In questa categoria tra i prodotti annoverati al suo interno ci
sono materiali di natura chimica o prodotti che risultano possibili concorrenti con settori
strategici dell’ industria cinese. Si analizzeranno in dettaglio queste categorie, nello spazio
dedicato al “Catalogo per gli investimenti stranieri” che di fatto le disciplina.
Secondo quanto riportato dal governo cinese, le licenze automatiche all’import, la seconda
fattispecie, vengono applicate alle merci sulle quali non pendono vincoli restrittivi.
Ufficialmente la licenza è quindi solamente uno strumento di monitoraggio e controllo
statistico, fini per i quali questo strumento può essere lecitamente introdotto, come previsto
dal WTO. Nonostante tale precisazione, stando ai fatti, non è raro imbattersi in ulteriori
problematiche. Queste licenze risultano particolarmente importanti per ciò che riguarda
tipologie quali i prodotti agro-alimentari e quelli tecnologici, come riscontrato nel China
Export Magazine .
3.3.2) L’Utilizzo Delle Barriere Tecniche e La Nuova Strategia Cinese Per
L’Industrializzazione
L’ampio spazio, dedicato nel corso del primo capitolo all’individuazione delle barriere
tecniche e nel secondo ad una disamina approfondita degli effetti causati dalle stesse, è
giustificato dalla notevole importanza che questi strumenti rivestono nel mercato cinese.
Riuscire a comprendere i regolamenti, le procedure tecniche, le conformità richieste,
costituisce uno step fondamentale per chi è fattivamente intenzionato a metter piede sul
mercato cinese. Avere una visone il più possibile chiara e completa di queste norme, di come
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vengono messe in atto e del modo in cui vengono fatte rispettare, non è solo un passo
necessario, ma può addirittura fare la differenza in termini di vantaggi competitivi nei
confronti dei concorrenti.
La Cina negli ultimi anni ha messo in atto una strategia nazionale atta a modernizzare gli
standard domestici nonché modificare il proprio regime in questa materia ed uniformarsi
agli standard internazionali, come imposto dal TBT agreement. Allo stesso tempo, sfruttando
la crescente importanza della propria produzione tecnologica e l'acquisito potere di mercato,
il Governo di Pechino ne ha approfittato per imporre degli specifici standard tecnici che
favoriscano le industrie interne (Suttmeier et Al. 2006). La Cina si trova quindi ancora al
momento attuale ad essere sospesa tra il compiere un passo decisivo e definitivo verso l’
uniformazione alle regole e alle procedure internazionali o rimanere in un terreno ambiguo
che possiamo descrivere come minato da trappole.
La rapida trasformazione dell’economia cinese è avvenuta e continua a svilupparsi, secondo
una precisa strategia che ha portato il paese a realizzare un incredibile salto, passando da un
economia ad alta intensità di lavoro e bassa tecnologia ad un’economia con un alto tasso
tecnologico. La riuscita di questo processo è frutto della cooperazione tra multinazionali
estere e nascenti industrie cinesi. Va tenuto conto di come, solo grazie agli investimenti
esteri, è stato possibile introdurre nel mercato cinese le tecnologie produttive e soprattutto
il know-how necessario ad implementare il processo di industrializzazione. Per questo
durante tale fase le imprese estere sono state fortemente incentivate ad entrare nel
promettente mercato cinese con l'effetto di espandere il processo di industrializzazione.
In questo momento invece la Cina, dopo essersi guadagnata una buona fama ed un ruolo di
paese leader politico-economico asiatico, ha preso coscienza di questa situazione ed ha
intenzione di agire come tale, imponendo dove possibile i propri standard. Per capire meglio
il contesto si deve valutare attentamente un articolo dal titolo “Giving Full Play to Scientific
Technical Progress”, pubblicato in uno dei giornali più influenti del paese il “People’s Daily”
nel gennaio del 2005, dove si fa esplicito riferimento al pericolo derivante dall’invasione di
aziende estere che impiantano la loro tecnologia, costringendo le aziende cinesi a seguire gli
standard importati.
Nell’articolo viene considerato paradossale il fatto di non essere in grado di imporre le
proprie misure tecniche in virtù dell’incredibile dimensione produttiva. Per porre rimedi alla
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soluzione, viene fatta emergere la necessità di supportare le imprese domestiche,
mettendole in condizione di possedere tutta la tecnologia necessaria alla produzione senza
dipendere dalle controparti occidentali ed inoltre di investire in ricerca e sviluppo.
Al centro dell’ attività di Pechino vi è il riammodernamento del National Innovation System
(NIS). Gli ostacoli più ingenti per una ristrutturazione del sistema sono individuati dall' OCDE
nel rapporto “ Reviews of Innovation Policy China (2007)”. Il rapporto segnala come
problema principale l’enorme eterogeneità che in Cina caratterizza le diverse realtà
industriali e soprattutto le diverse aree produttive. L'articolo individua nella soluzione delle
contraddizioni interne la via da percorrere per uniformare e far fare un salto di qualità al
tessuto industriale cinese.

L’obiettivo della Cina era quello di non cadere nella cosi detta: trappola tecnologica
“Technology Trap” (Suttmeier et Al. 2006). Alla lunga, il fatto di dipendere dall’importazione
di know how anziché riuscire a svilupparlo internamente, poteva causare un grave pericolo
per motivi che si possono ben intuire. Nei decenni passati, in simili situazione si erano
trovate altre potenze industriali asiatiche quali la Corea e soprattutto il Giappone che
avevano a quel punto intrapreso la strada di sviluppare autonomamente le indispensabili
conoscenze tecnologico-industriali, senza dover ricevere un vero e proprio transfer
tecnologico. Sino a pochi anni orsono le Imprese cinesi, quando possibile, tendevano sempre
a preferire l’acquisto di tecnologie estere a quelle autoprodotte. La minaccia percepita ha
spinto il governo ad intensificare il NIS tanto da realizzare ingenti investimenti a lungo
termine nello sviluppo di nuove tecnologie, che in tempi molto recenti hanno iniziato a dare i
frutti (OCSE).
3.3.3) La Classificazione Degli Standard Tecnici Vigenti in Cina
Gli standard riconosciuti ufficialmente nel mercato cinese, sono di due tipi: “mandatory” e
“voluntary”. I primi, come ben evidente, sono delle condizioni imprescindibili delle quali non
è possibile fare a meno e pertanto hanno forza di legge. I secondi invece, come da
definizione, sono di natura intenzionale, in pratica si tratta di raccomandazioni che il governo
incoraggia a seguire. Sta quindi alla singola azienda decidere se mettere o non mettere in
essere quanto indicato; tuttavia va sottolineato come anche questa tipologia non sia
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arbitraria, ma al contrario sia attentamente tenuta sotto controllo ed autorizzata da chi di
dovere.
Come rilevato dall’ American National Standard Institute (ANSI), è possibile a seconda della
fonte da cui derivano, distinguere quattro categorie di standard, come rappresentato nella
figura 3.1. Tali standard vanno da quelli più generali , stabiliti dai ministeri a quelli più
specifici decisi delle categorie professionali e dalle autorità locali, sino ad arrivare agli
standard propri delle singole imprese.

Figura 3.1 (Fonte: ANSI 2011)
Gli standard nazionali, a cui spesso si fa riferimento come “GB Standard”, sono in vigore in
tutto il territorio nazionale. SI contano all’ incirca 22.000 disposizioni in tal senso, di cui 15%
Mandatary ,riconoscibili dal prefisso “GB” e l’ 85% voluntary segnalati dal prefisso GB/T
(ANSI ). L’ ente ufficiale preposto dal governo cinese all’introduzione ed alla gestione di detti
provvedimenti è lo “Standard Administration of China” (SAC). L'attività viene svolta in
cooperazione con la sezione cinese del International Organization for Standardization (ISO) e
del International Electrotechnical Commission (IEC). A testimonianza dell'impegno formale
assunto con il WTO, una buona metà dei “GB Standard” adottati dalla Cina, deriva in modo
diretto da standard internazionali. Risulta tuttavia, come è facilmente osservabile, ancora
evidente una forte presenza di standard nazionali realizzati “ad Hoc” per il mercato cinese. Il
governo della PRC ha dichiarato l’intento di continuare con l’opera intrapresa di
armonizzazione con gli altri paesi.
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La seconda Tipologia è quella degli standard professionali, conosciuta anche come :
“Industry Standard”. Questi vengono applicati quando è richiesto un metro uniforme e non
sono previsti GB standard a riguardo. I responsabili per l’approvazione e lo sviluppo degli
standard a questo livello sono alcune associazioni governative controllate dal consiglio di
stato e delle associazioni di commercio approvate dal regime cinese. All’interno di questo
meccanismo multiforme si trovano: il Ministero di Informazione Industriale (MII), La
Commissione per lo Sviluppo e le Riforme (NDRC) che ha la più vasta competenza in materia
e la Commissione della Scienza, della Tecnologia e dell’Industria per la Difesa Nazionale
(COSTIND). Una volta certificati, gli standard vengono sempre registrati dalla SAC (fonte
ANSI).
In assenza di standard nazionali o settoriali vi può essere la necessità di risolvere alcuni
problemi legati ad una specifica zona industriale che richiede particolari attenzioni
particolari. Vi sono molte aree in Cina, più arretrate di altre o dedicate a produzioni
particolarmente invasive, da richiedere degli standard peculiari in materia di sicureza ed
igene. Le autorità locali possono quindi emanare dei codici autonomi che verrano poi
riconosciuti ufficialmente. Fanno parte di questa categoria le sigle che iniziano con “DB + *”
per indicare gli standard “mandatory” e “DB + */T” per indicare gli standard “voluntary” (*)
Sta ad indicare la sigla numerica della provincia. Secondo il codice associato alla provincia
dalla disposizione ISO 3166-2:CN.
Infine qualora si presenti un problema inedito, riguardante una singola impresa, essa può
provvedere a determinare un proprio standard specifico al fine di riempire il possibile vuoto
normativo. Tale eventualità, molto limitata nella pratica, è poco incoraggiata. Questo tipo di
standard viene indicato con Q + *
Oltre alle organizzazioni governative ed industriali citate, vi è un vasto apparato che
comprende i sistemi di emissione e di vigilanza sugli standard. Già nel 2006 si contavano 264
comitati tecnici e 386 subcomitati che impiegavano oltre 30.000 tecnici specializzati, ai quali
si sommano i lavoratori di circa 25 istituti di ricerca sugli standard a livello nazionale e 275 a
livello locale. Il tutto costituisce una rete coordinata dal SAC. Lo sforzo impiegato per
mettere in piedi e mantenere questo complesso sistema è rilevante, come descritto da
Suttermaier (Suttmeier et Al. 2006) che oltre a mettere in risalto il buon funzionamento della
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stuttura, evidenzia come alla base di tutto ciò vi sia una precisa strategia, ideata e coordinata
dal governo, per favorire lo sviluppo tecnologico. Concordi con questa idea sono anche Zhao
e Grham (Zhao e Grham 2006) che vedono come imprescindibile il fatto che la Cina anziché
importare tecnologie e standard di produzione, punti a diventare un esportatore di standard
in grado di conquistare un importante posizione in questo campo entro il 2020. Per riuscire a
fare ciò la Cina deve prepararsi ad entrare nei comitati internazionali deputati a portare
avanti lo “standard –setting” e formare un corpo di esperti in grado di far valere il potere e il
peso della Cina. L’opera di queste associazioni deve essere svolta parallelamente ad un
incremento dei settori della ricerca e dello sviluppo.
3.3.4) Le Conseguenze Pratiche degli standard del mercato Cinese.
La metodologia di implementazione degli standard top-down relativi al mercato cinese,
descritta in precedenza, ha reso difficile l’intervento di mediazione delle associazioni private
internazionali e nazionali che si occupano del tema. Come rilevato da Owen (China business
Review), in molti casi questo processo, escludendo dallo standard-setting molti degli
stakeholder coinvolti, ha provocato notevoli difficoltà, fissando vincoli estremamente
stringenti per i produttori stranieri. In Cina, per quanto la SAC abbia iniziato una
collaborazione con la ISO, le organizzazioni private hanno molto poco potere e
conseguentemente uno scarso margine di manovra. Nel sistema economico cinese lo stato è
l'unico soggetto che di fatto si occupa di elaborare e fissare gli standard più adeguati alle
diverse problematiche e queste decisioni non possono minimamente essere contestate. Di
conseguenza tutte le certificazioni obbligatorie per poter esportare i propri prodotti, non
sono gestite dai privati, ma dal settore pubblico, in pratica dall'apparato burocratico con le
rigidità tipiche dei regimi centralistici. Un utile esempio è fornito dal China Compulsory
Control (CCC). Si tratta di un programma di certificazione che colpisce grosso modo il 20%
dell’ export verso la Cina (19 categorie di prodotto), per via del quale le autorizzazioni devo
essere rilasciate direttamente in Cina da associazioni affiliate al governo. Queste
organizzazioni statali certificano di fatto procedure già ampiamente validate con
l’ottenimento di certificazioni rilasciate dalle principali agenzie internazionali private di
standard. La CCC introdotta nel 2002, non è altro che una certificazione sulla qualità
standard dei prodotti paragonabile, se non sovrapponibile, al marchio europeo CE. La CCC
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viene applicata sia ai prodotti cinesi sia a quelli esteri, ma per quest’ultimi, può risultare un
ulteriore spesa, poco giustificata. Le classi di prodotto interessate sono 19, la CCC rimpiazza
due certificazioni esistenti precedentemente, la cui eliminazione ha sicuramente giovato agli
esportatori. L’ottenimento di questo marchio può avvenire esclusivamente previa accurata
verifica dei requisiti imposti, derivanti dai GB standard. Come spiega Fabrizio Allavena,
responsabile europeo dell’ area commercial e electrical di Intertek (azienda internazionale
operante nell’ambito dei servizi per la qualità e la certificazione degli standard tecnici), la
certificazione può essere concessa solo da specifici laboratori cinesi indicati che in tutto sono
appena 15. L’ottenimento della certificazione che ha valore quinquennale, comporta un
accurata ispezione dei prodotti e se richiesto delle sedi produttive da parte di ispettori
cinesi. La prassi consiste nell’inviare al laboratorio i campioni dei prodotti da testare
accompagnati dalla compilazione dei documenti previsti, che deve essere estremamente
precisa e completa nei minimi particolari pena il rifiuto. Commentando la procedura,
Allavena esprime un tema che sarà ripreso nel capitolo successivo, ovvero con la Cina non ci
si può improvvisare esportatori. In accordo con quanto sino a qui esaminato, si può
concludere che entrare nel mercato cinese, allo stato attuale in particolare per le aziende
europee ed italiane deve essere una scelta consapevole e ben ponderata.

3.3.5) L’Esponenziale Aumento Degli Standard Sanitari e Fitosanitari (SPS)
Come lecito attendersi dalle premesse fatte nel primo capitolo, vi è una forte corrispondenza
tra la progressiva diminuzione dei dazi e il corrispondente aumento delle notifiche relative
alle NTB. La cosa è particolarmente rilevante quando in gioco vi sono interessi legati ai
prodotti agricoli, agro-alimentari e sanitari, che da sempre sono la materia più protetta dai
governi di tutti i paesi.
La Cina non fa eccezione. Da quando ha avuto inizio la graduale opera di abbassamento dei
dazi, di pari passo sono state apportate sostanziali modifiche legate ai cambiamenti delle
regole e alla imposizione di nuovi standard riguardanti il settore agroalimentare.
nella Figura 3.2 si vede chiaramente come, a partire dal 1996, il calo delle tariffe sia stato
accompagnato da un aumento di provvedimenti sulle misure SPS. In particolare è
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interessante notare come esse abbiano poi avuto una netta battuta d’arresto tra il 2001 e
2002 (periodo a ridosso dell’ entrata nel WTO) per poi riprendere in modo ingente.

Figura 3.2 (Fonte: WTO 2010)
A questo proposito, in accordo con le disposizioni del WTO che impongono la trasparenza su
ogni imposizione restrittiva Il governo cinese, da alcuni anni, mette a disposizione degli
utenti un data base in cui cercare le norme relative alla tipologia di prodotto a cui si è
interessati (http://www.tbt-sps.gov.cn).
In termini strutturali, quello che avviene per gli standard, si ripete anche in materia di leggi e
regolamenti sulla sanità del cibo. Anche qui vi è una rete centralizzata di agenzie
governative, che si diramano a partire dalla nazionale Food Safety Commission (FSC) che
dipende direttamente dal ministero della salute, fino alle diverse sedi locali, in funzione dalla
legge entrata in vigore nel 2009 come descritto da Liu (Liu 2010). Nel commentare la nuova
normativa, viene rimarcato un aspetto non secondario e cioè il fatto che la Cina sia stata per
anni un paese prevalentemente agricolo. La struttura di questo settore è ancor oggi
estremamente frammentata e sottosviluppata, tralasciando la moderna prospettiva della
nuova Cina industrializzata, il paese è tuttora costretto a fare i conti con vaste aree agricole
profondamente arretrate, costituite da imprese estremamente frammentate, il 70% di esse
ha meno di 10 dipendenti e non è in grado di sottostare ai principali standard di base.
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La legge in vigore presenta un punto fermo fondamentale, ossia che gli standard vigenti per i
prodotti importati e per quelli domestici debbano essere gli stessi, senza discriminazioni.
L’azione del governo cinese continua ad essere rivolta al miglioramento delle produzioni
agricole, sanando la mancanza di standard per certificare un livello minimo accettabile. Di
conseguenza, sulla carta per i paesi occidentali esportatori non ci dovrebbero essere
problemi per ottenere la certificazione di idoneità. Nella realtà, sul piano pratico le cose non
vanno in questo modo. Nei confronti dei prodotti agroalimentari di provenienza estera,
continuano a gravare normative stringenti e spesso inique. In questo campo, ancor più che
in altri settori, sembra esserci un la volontà di ricorrere all’import quanto meno possibile.
Ponendosi il quesito “chi sarà a nutrire la Cina?” (Zhang et al 2010), Zhang dimostra come
nelle intenzioni di Pechino ci sia la volontà indubbiamente di raggiungere l'autosufficienza
alimentare, evidenziando come le riforme già varate, riguardanti l’agricoltura, abbiano inciso
in modo rilevante sull’ aumento della produttività. L'incremento dello sfruttamento delle
risorse agricole, ottenuto adottando un modello più efficiente è una sfida fondamentale e
quanto mai attuale in una Cina in cui, a fianco di aree altamente sviluppate, coesistono
province densamente popolate che sono emarginate dallo sviluppo economico.
3.3.6) I Regolamenti Tecnici
Al pari degli standard anche i regolamenti tecnici, sono divisi in ”mandatary” e “Voluntary” e
vengono gestiti da apposite commissioni che fanno capo ai ministeri di riferimento. In
particolare sono interessati i ministeri per la salvaguardia dell’ambiente, dell’agricoltura,
della salute, della sicurezza sociale e della gestione delle risorse idriche. Sono molti gli uffici
che si occupano di questo aspetto, tuttavia a differenza degli standard per i quali esistono
specifici codici ed è in tal modo facile individuarli con un database, i regolamenti sono una
misura più nascosta e più facilmente modificabile, della quale soprattutto è opportuno
sottolineare come ne venga fatto un uso molto ampio. Prendendo a riferimento il settore dei
servizi, dove non è possibile ricorrere a standard tecnici, ci si può concretamente rendere
conto della portata di questi strumenti. Al di la delle restrizioni ufficiali, dettate dalla
normativa del catalogo di cui si tratterà nel paragrafo 3.6, il mercato dei servizi si presenta
piuttosto contorto. In molte aree i fornitori di servizi stranieri si trovano penalizzati da
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regolamenti che impongono loro di sottostare a condizioni specifiche, composte da
procedure lente e poco chiare, come indicato nel rapporto annuale sulle barriere al
commercio emanato dal USTR. Nel rapporto dell’agenzia governativa americana si fa
presente come le società assicurative estere possano accedere al mercato cinese solo per
mezzo di una JV, dove possono arrivare ad avere al massimo il 50% della proprietà. Inoltre, la
China Insurance Regulatory Commisson (CIRC) che è la massima autority cinese in materia di
assicurazioni, spesso non è coerente con quanto dichiarato, interpretando in modo difforme
i regolamenti, soprattutto nella disciplina relativa ad ottenere l’apertura di nuove filiali. Nel
2006 la Cina ha dato il via libera alla privatizzazione del settore bancario, concedendo ai più
importanti operatori mondiali del settore di iniziare ad esercitare il proprio business nel
mercato cinese, come denotato da Berger (Berger, A.N. et al 2008). Il trattamento riservato
alle banche straniere dovrebbe essere paritario rispetto a quello utilizzato per le banche
cinesi. In realtà il mercato interno è molto più ristretto per gli investitori che provengono da
fuori della grande muraglia. Il regolamento vigente prevede che a potersi stabilire nel
territorio siano esclusivamente le banche che abbiano aperto da almeno due anni un ufficio
di rappresentanza e con un capitale superiore a 10 miliardi di dollari. Una volta stabilitesi nel
territorio, le banche possono iniziare a servire i clienti cinesi, solo dopo aver operato in Cina
per tre anni. Tali norme si commentano da sole.
3.3.7) Le azioni Anti Dumping, Mosse e Contromosse
La Cina ha dato prova di fare ampio uso della possibilità, concesse dal WTO in quanto paese
emergente, di imporre dei provvedimenti anti dumping. Dall’ultimo rapporto del governo
americano sulle barriere commerciali riscontrate in Cina si contano 113 provvedimenti anti
dumping che colpiscono le importazioni da 17 paesi. Alcune di queste misure vengono
mantenute da prima dell’ingresso nel WTO e non sono ancora state riviste. Ciò che viene
maggiormente contestato è la mancanza di trasparenza. Infatti le notifiche appaiono scritte
in modo poco chiaro e lasciano notevole spazio ad una interpretazione soggettiva e quindi
venendo applicate in modo fazioso. Diversi stati membri del WTO hanno sollecitato un
azione in tal senso. Il WTO ha quindi nel 2009 richiamato lo stato cinese con un invito a
rivedere le norme vigenti in tale materia ma una risposta da parte di Pechino, per rendere
quanto meno più chiare le norme e le procedure, deve ancora arrivare.
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I settori industriali maggiormente bersaglio di restrizioni dovute ad antidumping, dalle
indicazioni sulle relative segnalazioni riportate dal WTO, risultano essere principalmente: i
prodotti elettrici, calzaturieri, alimentari, il pollame ed in primis lo strategico settore
dell'automobile.
Se da un lato la Cina sembra molto attenta a non consentire il minimo sospetto di dumping
sull’import, non si può dire che essa presti le stesse attenzioni sulle proprie produzioni
dirette all’estero. Andando a vedere le questioni internazionali sul tema, si nota come
tramite l'elargizione di sussidi alla produzione, la Cina stia procedendo ad accaparrarsi quote
importanti sui principali mercati strategici, cercando di favorire le proprie industrie tramite
sostegni alle imprese e dando di fatto origine ad una concorrenza scorretta.
Attualmente, in merito alle politiche di dumping, è in corso un’inchiesta partita lo scorso
settembre contro la Cina, per la produzione di pannelli solari. L’UE sollecitata da aziende
europee di diversa nazionalità, consorziate sotto la sigla ”EU Pro Sun” ha iniziato un azione
legale. Bruxelles ha comunicato come questa sia la denuncia più grande mai avviata per
azioni di Dumping. La notizia è stata riportata da Reuters( 6 settembre 2012) che sottolinea
anche come questa azione possa dare adito ad una “Trade war” tra le nazioni coinvolte. Gli
Stati Uniti hanno invece già imposto delle pesanti sanzioni sui pannelli solari innalzando i
dazi sulle importazioni di pannelli solari da 18% al 250% come riportato da Wingfield
(Bloomberg 11 ottobre 2012).
3.4) La Tutela Del Capitale Intellettuale
Un aspetto verso il quale tutti i paesi sviluppati hanno da sempre dato una prioritaria
importanza è la tutela del capitale intellettuale. Come insegna l’esperienza pratica, sono
innumerevoli gli esempi di plagio con l'utilizzazione indebita di marchi e la replica dei
brevetti. Persiste tuttora un’inadeguatezza nella protezione dell’Intellectual Property Right
(IPR). In particolar modo i critici europei ed americani ritengono che le istituzioni cinesi non
concedano il giusto valore a questo asset, sostenendo invece che al contrario, vi sia un clima
di sostanziale indifferenza al problema o addirittura di tacita tolleranza da parte di chi
dovrebbe vigliare. Risulta inoltre molto complesso e poco trasparente l’iter da effettuare ai
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fini di registrare un proprio marchio o brevetto nei registri cinesi. Una sorta di macchinoso
meccanismo che non avrebbe altro scopo se non quello di fungere da ostacolo.
Durante le fasi della così detta “alfabetizzazione istituzionale”, per quanto concerne i diritti
di proprietà intellettuale, la Cina ha siglato molte delle principali convenzioni al riguardo. Dal
1980 è entrata a fare parte della WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale), cinque anni più tardi invece ha accettato di aderire alla convenzione di Parigi
sulla protezione della proprietà industriale. Nel 1994 è stata la volta dell’ accordo di Nizza
sulla classificazione dei prodotti e servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di
commercio. Nello stesso anno entra in vigore anche il PTC (Patent Cooperation Treaty). Nel
1995 accetta il protocollo di Madrid sul marchio internazionale. Con l’entrata nel WTO la
Cina assume in automatico l’adesione al TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights) accettando quindi gli importanti standard di protezione imposti dal trattato
riguardo al capitale intellettuale. Allo stato attuale delle cose però il processo evolutivo
riguardante questi aspetti non può ancora ritenersi concluso, al contrario possiamo ritenere
che il tema della proprietà intellettuale stia ancora vivendo una fase iniziale.
Per avere una dimensione oggettiva del valore conferito nella RPC alla violazione dei diritti
d’autore è possibile esaminare le sentenze emanate dai tribunali Cinesi, con riferimento alle
violazioni riconosciute nei confronti di alcune multinazionali. Ad esempio è possibile citare il
caso della Ferrero la quale nel 2008 si è vista dare ragione da parte della Corte Suprema di
Pechino, in merito alla violazione di copyright subita per colpa della “Tresor Dor”, alla quale il
giudice ha imposto lo stop alla vendita di cioccolatini nel formato in tutto e per tutto uguale
ai “Ferrero Rocher.” Va notato che la sentenza ha avuto ingenti costi per le spesse
processuali, ha potuto contare anche sulle forze messe in campo dall’ambasciata italiana ed
ha prodotto in termini di risarcimento danni solamente il pagamento di una cifra simbolica di
50.000 euro (fonte: Sole 24 Ore). Già nel 2006 la catena americana di caffe Starbucks era
riuscita ad ottenere un risarcimento di 500.000 Yuan corrispondenti all’epoca a circa 55.000
dollari( fonte: Bramdinfection.com). Ciò dimostra una presa di coscienza importante da
parte del mondo istituzionale cinese in merito a questo tema, in linea di principio e lascia
ben sperare per uno sviluppo immediato di misure riguardanti la tutela del IPR. Anche se
come dimostrato proprio da queste sentenze, non vi sono ancora delle pene adeguate a
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scoraggiare l’azione dei falsari che come massima conseguenza si vedono costretti ad
interrompere le vendite dei prodotti contraffatti e pagare piccole somme. Al contrario, allo
stato attuale, intraprendere una lunga e ancora incera azione legale da parte di un impresa
di medie dimensioni, che si vede contraffare il proprio brevetto, può rappresentare un
ulteriore rischio economico.
3.5) La Mancanza Dell’ Accordo Per Gli Appalti Pubblici
La Cina non è ancora entrata a far parte dell’accordo: “Agreement on Government
Procurement” (GAP). Dal 2002 le è stato concesso lo status di paese osservato e la Cina ha
dato prova, nel momento in cui ha presentato domanda, di voler quanto prima essere
annoverata tra i firmatari di questo accordo (Parenti 2011). Dal report del governo
americano sulle barriere commerciali con la Cina, si riconosce il fatto che a partire dal 2010
la stessa Cina abbia iniziato ad attuare dei cambiamenti, ma che tali sforzi, iniziati dalla PRC
non sono ancora sufficienti a costituire quanto meno l’offerta inziale sulla base della quale
entrare nell’accordo. L’UE ha agito di pari passo, rafforzando le barriere per scoraggiare che
le opere pubbliche possano essere appaltate ad aziende extra comunitarie. Su proposta di
Michel Barnier, commissario europeo per il mercato interno, è stata votata una delibera per
regolamentare in modo più stringente la normativa in merito agli appalti pubblici, inserendo
però delle clausole di favore verso stati che danno luogo a liberalizzazioni del proprio
mercato delle opere pubbliche come riportato da Voegle (European Voice 15 marzo 2012).
La Cina, dal canto suo, già dal 2003 ha introdotto un propria normativa in materia di opere
pubbliche, che richiama alcune delle condizioni del GAP, tuttavia tanto gli Stati Uniti quanto
l’UE sostengono che vi sia una forte spinta da parte delle autorità locali nel privilegiare i
fornitori domestici. Riguardo all’attuale normativa operante in Cina vengono ancora notate
numerose carenze, perché possa essere equiparata in funzione degli effetti sulle imprese
fornitrici estere al GAP. In secondo luogo sono escluse da queste norme le grandi opere
pubbliche statali e le infrastrutture. Queste ultime categorie di appalti sono infatti soggette
ad un regime diverso, già in vigore prima dell’ ingresso nel WTO (USTR).
Appare dunque evidente come la situazione sia ancora molto distante da quella auspicata
dal WTO. l’incredibile mercato potenziale delle opere pubbliche cinesi, qualora venisse
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sbloccato, sarebbe estremamente allettante per le imprese di costruzioni europee ed
americane , messe a dura prova dalla crisi nei loro mercati interni e desiderose di lanciarsi in
nuove conquiste. Per quanto riguarda la prospettiva cinese, è possibile rilevare come questo
settore rappresenti uno dei perni su cui fare leva per proseguire l’opera di espansione
economica, mentre il desiderio di entrare nei mercati pubblici esteri, data la situazione,
sembra aver perso l’appeal che aveva nel 2001.
Il presidente della camera di commercio europea in Cina Davide Cucino, rivela che la Cina sta
temporeggiando sull’accordo che è sempre dato per imminente, ma in realtà finora non è
mai arrivato a compimento.
3.6) Il Catalogo Degli Investimenti Esteri, Le Categorie e L’Evoluzione Degli Ultimi Anni

Il governo cinese, nel regolare gli investimenti stranieri sul proprio territorio, si è in realtà
dimostrato alquanto esplicito. Ogni anno infatti vengono rese note le linee guida riguardanti
i singoli settori d’investimento sul mercato cinese, tramite il catalogo per gli investimenti
esteri. La prima versione di questo elenco risale al 1995. A partire ad questa data tale
catalogo è stato lo strumento governativo che ha disciplinato tutti gli investimenti stranieri
in Cina ed ha parimenti chiarito quali fossero le scelte ufficiali più rilevanti in materia di
politica commerciale ed industriale cinese. Tale Catalogo è redatto sia dal Ministero del
Commercio che dalla National Development and Reform Commision (NDRC),come
specificato da Marchetta (“Investimenti Stranieri arriva il nuovo catalogo” Agi China 24
febbraio 2012). Nel corso degli anni il trend intrapreso è stato quello di ridurre gli
investimenti nei settori a basso valore aggiunto in favore di investimenti in tecnologie
d’avanguardia.
Come messo in risalto dall’ ICE, gli investimenti esteri vengono distinti in base al settore ed
alla natura dell’attività svolta. Nel Catalogo, gli investimenti vengono distinti in tre categorie:
incoraggiati, ristretti e proibiti. Gli investimenti non indicati in queste categorie sono da
ritenersi consentiti. In genere la principale forma di limitazione è quella data dall’obbligo,
per le società straniere, di aver un partner cinese. Nel catalogo vengono riportate
dettagliatamente le norme sulla costituzione societaria che impongono una percentuale
minima di quote che devono spettare ad un socio locale. Questo impedisce di fatto la
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possibilità di realizzare un investimento interamente straniero (WFOE). L’ICE indica una serie
di benefici riguardanti i progetti incoraggiati, vantaggi che si concretizzano essenzialmente
con la semplificazione di procedure, altrimenti decisamente più complesse e che
conseguentemente portano a tempi di approvazione più veloci e ad incentivi per i dazi
doganali e per l’IVA sulle importazioni. Per quanto riguarda invece i progetti nei settori
“ristretti” cioè sottoposti a vincoli, essi devono essere approvati da autorità di livello
superiore, con la conseguenza che le autorizzazioni risultano più difficili da ottenere.
Nella Tabella in figura 3.3 vengono riassuntele principali categorie in investimento nei tre
settori in questione.

Figura 3.3 (Fonte ICE 2011)

Alla prima categoria, quella degli investimenti “incoraggiati”, appartengono quindi settori
quali la creazione di nuove forme di risparmio energetico, di sfruttamento dell’energia pulita
o altri settori chiave che hanno un importanza strategica per lo sviluppo economico cinese.
Tra le oltre 250 voci presenti si distinguono in particolare: la ricerca di tecnologie agricole, la
ricerca e sfruttamento di petrolio e gas naturale, la lavorazione e lo stoccaggio di alcuni
prodotti alimentari, la produzione di nuovi tipi di materiali da costruzione, la costruzione di
centri di ricerca e sviluppo. Si tratta di attività in linea con i piani di sviluppo economico del
governo cinese.
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Nella seconda categoria: gli investimenti “ristretti”, al contrario trovano posto le lavorazioni
che si basano su tecnologie meno recenti e che arrecano danni all’ambiente, oltre alla
definizione di alcune aree riservate in quanto considerate strategiche per lo sviluppo delle
aziende cinesi. Tra i campi elencati si trovano il franchising, la vendita diretta e per
corrispondenza, la stampa di pubblicazioni, la coltivazione di cereali, l’esplorazione e
estrazione di metalli preziosi (oro, argento e platino) e le assicurazioni. In merito alla tutela
ambientale, sono sorte alcune misure che sebbene abbiano lo scopo dichiarato di difendere
la salvaguardia dell'ambiente, in realtà non sono altro che barriere a difesa di aziende cinesi
e che pertanto costituiscano un inutile ostacolo al libero mercato.
Vanno fatte a questo punto due considerazioni riguardo a questa seconda categoria di
investimento, la prima è che come riportato da più fonti la Cina ha dimostrato una notevole
evoluzione, non essendo più disposta a tollerare lavorazioni fortemente inquinanti o che
sfruttino eccessivamente i bassi salari dei dipendenti e che quindi apportino un basso valore
aggiunto. Un esempio di come le cose siano cambiate lo fornisce l’industria calzaturiera che
negli ultimi anni ha vissuto un’importante trasformazione. Lo Stato Cinese ha infatti deciso di
non essere più disposto a concedere alle multinazionali la possibilità di produrre scarpe a
salari eccessivamente bassi, mettendo in atto un decisivo e irreversibile cambiamento che ha
costretto alcuni investitori esteri che puntavano tutto sui bassi salari ad emigrare in altri stati
del sud-est asiatico, Vietnam in primis. E' significativo il fatto che oltre alle multinazionali
estere, il provvedimento abbia colpito anche le imprese cinesi operanti nel settore che
hanno a loro volta dovuto delocalizzare verso altri paesi per sfruttare il minor costo del
lavoro ivi esistente (fonte Asia News).

La seconda considerazione invece riguarda la chiusura agli investitori stranieri di alcuni
settori produttivi considerati centrali per l’implementazione dei piani di sviluppo decisi dal
governo. Ciò denota, al contrario di quanto descritto in precedenza, un passo indietro da
parte della Cina nel senso di chiudere il mercato anziché aprirlo. A tal proposito , si osserva
come questa predisposizione possa fungere da barriera per salvaguardare la nascente
industria cinese, evidenziando in tutto e per tutto una politica di “infant industry” come
descritto nel primo capitolo. Il mercato può subire notevoli variazioni durante le diverse fasi
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di sviluppo. L’esempio più notevole in tal senso è quello offerto dal settore automobilistico,
che verrà trattato in dettaglio nel paragrafo 3.7.
La terza categoria invece impone la chiusura totale verso alcune aree di investimento. Va
segnalata a questo proposito in particolare modo l’impossibilità di fatto di interagire nel
campo dei sistemi di telecomunicazione che vengono costantemente mantenuti sotto il
controllo dell'apparato del regime al potere. Per quanto riguarda tale categoria, i settori
“proibiti” agli investitori stranieri sono considerati quelli che mettono in pericolo la sicurezza
nazionale, quelli che potrebbero mettere in discussione l'interesse pubblico o che possano
potenzialmente costituire una possibile minaccia per le istituzioni militari ed infine i settori
che provocano un forte inquinamento o danneggiano le risorse naturali. I campi che
comprendono questa ultima categoria, quella del divieto assoluto sono comunque molto
limitati. Essenzialmente, andando nello specifico, riguardano: la produzione di sementi
geneticamente modificati, la lavorazione del tè verde utilizzando i metodi tradizionali cinesi,
la possibilità di fabbricare armi, l’implementazione e la gestione di centrali elettriche e a
carbone, la industria dei giochi online ed altri settori in cui il governo, per ovvie ragioni
politiche proprie della RPC, desidera mantenere sotto stretto controllo come l'istruzione
obbligatoria, la gestione dei i canali radiofonici e televisivi ed ovviamente la rete Web.
Negli ultimi anni sono stati sbloccati gli investimenti in attività di franchising, di leasing
finanziario, produzione di bibite gassate, istituzioni mediche e vendita all’ingrosso di
medicinali (Agi Cina24 febbraio 2012). Al contrario investimenti che precedentemente erano
stati incoraggiati, in particolare nei settori della produzione di automobili e del silicone
cristallino, ora non rientrano più nella prima categoria. Ciò sta ad indicare che la Cina è
arrivata ad ottenere una sufficiente ed autonoma capacità produttiva in questi settori.
Vi è inoltre, in base al tipo di attività di investimento, una competenza diversa in fase di
approvazione del progetto: nei settori permessi ed incoraggiati, progetti con investimenti
fino a 300 milioni di dollari americani possono essere approvati a livello locale. Questa soglia
scende invece a 50 milioni di dollari americani nel caso di progetti in settori ‘limitati’. Il
Catalogo non indica invece (dal 2007) i trattamenti distinti riservati agli investimenti in zone
diverse del Paese, che sono perlopiù contenuti nel Catalogo per l’investimento straniero
nelle regioni centrali ed occidentali. Osserviamo a margine che tutti i regolamenti con
regolazioni quantitative degli investimenti commerciali sono espresse in dollari statunitensi.
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3.6.1) Il Significato Dei Cambiamenti Sul Catalogo Per Gli Investimenti E Diversi Punti Di
Vista
La sola esistenza del catalogo sugli investimenti è di per sé una dimostrazione di come non ci
sia un autentico libero mercato. Sebbene da un lato vi siano ora molte più aperture di un
tempo e di fatto le aree di business ad essere categoricamente proibite sono molto poche, la
situazione non soddisfa gli investitori esteri. La camera di commercio europea è scesa in
campo per chiedere alla Cina di provvedere ad autentiche “liberalizzazioni”, iniziando con
l'abolizione di quello che risulta un vero e proprio Moloch del capitalismo: il catalogo degli
investimenti, come è stato definito da Fatiguso (Sole 24 Ore 5 orttobre 2012). Il
vicepresidente della camera di commercio europea Alberto Meomartini intervistato al
riguardo, sostiene la necessità da parte della Cina di affrancarsi definitivamente dal modello
statalista ed aprirsi definitivamente all’iniziativa privata. I capitali devono poter circolare più
liberamente. In particolare, la liberalizzazione del mercato finanziario, deve essere reale e
trasmettere certezze. E 'più che mai necessario arrivare ad un accesso equo al mercato, in
modo paritario ed uniforme per tutti gli investitori. Per queste ragioni è opinione comune
che il catalogo degli investimenti debba essere abolito.
Per le aziende straniere poter competere in un contesto equo nel mercato cinese è una
questione assai rilevante. Da più parti invece giungono segnali che indicano come la
situazione sembri cambiare in peggio. Già nel 2008, come riportato da Nicolas in un articolo
dall' emblematico titolo “China and Foreign Investors The End of a Beautiful Friendship?”
(F.Nicolas IFRI aprile 2008), viene sottolineato con la giusta enfasi il comportamento
mostrato dalla Cina che a partire dal 2006, ha cambiato tendenza, distanziandosi dall’opera
di liberalizzazione portata avanti sino ad allora e promessa negli accordi internazionali,
iniziando invece a rendere più selettivi i processi d’ingresso nel mercato domestico. Il
processo di crescita delle imprese cinesi ha raggiunto un livello tale, per cui possiamo
considerare che moltissime industrie nazionali abbiano raggiunto l’autonomia, in modo da
non dover più dipendere dal transfer tecnologico delle imprese partner estere. Queste
imprese si stanno avviando verso uno sviluppo completamente autogestito. Allo stato
attuale tuttavia questo scenario non appare ancora così delineato. Il presidente della
fondazione Italia-Cina Cesare Romiti, afferma in proposito che gli investimenti diretti
stranieri negli ultimi decenni sono stati un cardine per il decollo dell’ economia cinese, ma
ora la situazione è cambiata, il protezionismo e le NTB continuano a crescere. Data questa
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prospettiva, le società estere devono abituarsi all’ idea che le porte della Cina, nei fatti, non
sono più aperte come un tempo.
3.7) Cambiamenti Sostanziali Apportati In Mercati Strategici, Il Caso Del Mercato
Automobilistico
Dalla rilettura delle ultime versioni del catalogo per gli investimenti esteri è apparsa evidente
la volontà di iniziare a salvaguardare il mercato dell’auto, soprattutto con la fine della
concessione di incentivi agli investimenti delle multinazionali estere. Come spiegato nel
China Economic Review ( 7 giugno 2012 “Infant Industry, Why Chinese Car Brands Are Stuck
In First Gear”), negli ultimi due decenni , al contrario di quanto accaduto per altre industrie
strategiche quali le telecomunicazioni ed il settore bancario, il settore automobilistico è
stato gradualmente aperto agli investitori stranieri. La trasparente volontà di Pechino era
quella di formare delle joint-venture tra multinazionali estere ed imprese cinesi. L’obiettivo
era sempre stato quello di far fiorire questo tipo d’industria nel paese e di puntare sulle JV
per trasferire le competenze dai partner stranieri alle industrie locali, in modo che una volta
acquisite le competenze necessarie le imprese cinesi avrebbero potuto intraprendere un
percorso autonomo. Questo settore è infatti ritenuto di assoluta importanza dalle autorità
locali che sembrano guardare ad esso come la via principale da percorrere per sviluppare il
mercato interno. L'auto è considerata il perno per la creazione della futura classe media
cinese. L’intento, pianificato da tempo, era quello di far crescere le aziende domestiche in
modo che quest’ultime potessero farsi trovare pronte nel momento del prevedibile boom
del mercato automobilistico interno. Le condizioni attuali ed i numeri riguardanti le vendite
degli ultimi anni parlano chiaro. Nel 2009 i volumi di produzioni del settore automotive in
Cina, avevano raggiunto la maggior quota mondiale, sino ad arrivare nel 2011 a conquistare
il 23% della produzione globale con un volume di produzione di 18.419 milioni di unità,
superando anche la produzione di accordo con le stime fatte da CCID Consulting (settembre
2012). Nalla figura 3.4 viene descritta la crescita produttiva degli ultimi anni in tale settore
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Figura 3.4 (Fonte: CCID Consulting 2012)
I tassi di crescita vengono definiti come “unsustainable rates of expansion” da Bill Russo, ex
amministratore delegato di Chrysler Asia. In ogni caso le prospettive di crescita ed
espansione di tale produzione risultano concretamente elevate anche alla luce di una
imminente motorizzazione di massa nel paese. Deve essere soprattutto considerato il fattore
rappresentato dal numero di cinesi che non hanno mai acquistato una vettura e che nei
prossimi anni potrebbero potenzialmente farlo per la prima volta.
Dai dati diffusi sull’andamento delle vendite domestiche di autovetture cinesi però emerge
un panorama diverso da quanto auspicato. Il livello delle vendite sul mercato nazionale dei
produttori di automobili locali cinesi raggiunge appena il 30% del totale. Queste percentuali
non sono in linea con l’idea di base del governo cinese che come detto, intende affermare la
propria industria sul mercato dell'auto, con un obbiettivo dichiarato dal governo:
raggiungere il 60% della quota mercato nel 2015. Ciò risulta davvero inverosimile data la
forte preferenza dei consumatori verso le auto straniere, considerate uno vero status symbol
oltre che essere ritenute più affidabili e sicure dei modelli cinesi. Guardando lo scenario
politico è ben chiaro che gli sforzi del governo per promuovere la propria industria
automobilistica sono destinati a continuare nei prossimi anni.
D’altro lato, è altresì necessario considerare un secondo aspetto del problema, ovvero gli
interessi delle potenti multinazionali dell’automobile che da diversi anni hanno “colonizzato”
il mercato cinese. Si tratta In particolare di Volskwagen e la General Motor che per prime
hanno letto le potenzialità del mercato e sono attualmente leader nelle vendite con alte

95

quote di mercato, seguite dalle Asiatiche Nissan, Kia e Hyundai. Come noto, da anni i mercati
europei e statunitensi soffrono una profonda stagnazione, è normale che in questa fase
l’interesse delle case produttrici si concentri quindi sulla Cina, potenziale mercato in grande
sviluppo. Geoff Broderick, general manager di J.D. Power & Associates , responsabile per l’
area Asia-Pacifico ha affermato “The sun of the automobile world is clearly shining in Asia
and specifically in China”. Quello che è chiaro è che nel futuro (molto prossimo) la Cina sarà
ancora di più il punto di riferimento per quest’industria.
Al di là delle mosse strategiche, sulle quali è possibile ragionare per arrivare a creare un
brand cinese forte e in grado di conquistare il mercato, in questa sede l’interesse è quello di
considerare le politiche intraprese dal governo per contenere l’espansione delle già
affermate multinazionali estere e favorire l’insediamento della propria industria, costituita
per la maggior parte da SOE, come la Shanghai Automotive Industry, SAIC Corporation e First
Auto Works (FAW), tutte aziende a proprietà statale.
Può essere qui azzardata una analisi di previsione relativa ai prossimi anni. Il discorso va
focalizzato sul possibile uso di NTB implicite da parte del governo centrale in quanto, come
noto, possono costituire l’unico modo a disposizione ed il più immediato per agire
concretamente sul problema senza sollevare, almeno all'inizio, eccessive ed insostenibili
critiche da parte delle principali economie mondiali. Tale politica porterebbe ad una
violazione delle normative in sede di WTO, dove comunque occorre molto tempo per
raccogliere dei dati significativi sula reale entità del fenomeno, pur monitorando di continuo
la situazione. Le indicazioni che derivano dalle ultime versioni del catalogo degli investimenti
e che noi possiamo considerare un valido indicatore sulle future tendenze in questo terreno,
dimostrano come gli investimenti in automobile abbiano ormai esaurito il compito di
trasferire attraverso le JV le competenze tecniche e tecnologiche alle aziende cinesi. Dal
punto di vista cinese è possibile che le stesse JV, tanto auspicate nel passato dalle
compagnie straniere e altrettanto favorite dal governo di Pechino, ora rappresentino invece
un rischio per l’evoluzione della produzione interna, rimasta ferma al rango di infant
industry.
In associazione con i fenomeni descritti, la Cina ha da tempo intrapreso una serie di azioni
concrete, in linea allo stesso tempo sia con le esigenze di ammodernamento e di
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risanamento ambientale, lodevolmente intraprese, sia con l' implementamento di strumenti
atti a mettere in campo delle NTB nel comparto automobilistico. La fissazione dei parametri
standard per gli autoveicoli destinati al mercato cinese è frutto di un complesso regolamento
che oltre a rispettare i criteri imposti dall’ Unece, impone numerosi altri vincoli, derivanti in
parte dai regolamenti europei ed in parte da standard utili al mercato americano come
evidenziato da Popper (Popper et Al). Questa commistione da origine ad un intricato
protocollo di regole da seguire che in un settore dove le economie di scala sono essenziali
per conseguire alti guadagni, porta quantomeno ad ostacolare l’espansione degli investitori
esteri nel mercato interno cinese, costringendo le industrie del settore a dover sostenere dei
costi extra.
In pratica i singoli standard di produzione europea ed americana, non possono essere
trasposti così come sono, alle produzioni effettuate in terra cinese, ma devono, con costi
superiori, essere riprogettati ed adeguati ai nuovi standard imposti dal governo cinese. A
testimonianza del impegno delle istituzioni cinesi volto a far crescere il proprio settore di
ricerca e sviluppo nell'ambito degli autoveicoli si noti la figura 3.5 dove è esplicato come la
Cina inizi di fatto l’implementazione di tale attività solo nel 1991 ed in un lasso relativamente
breve di tempo stia rapidamente evolvendo, arrivando a superare già nel 2006 il livello del
Giappone.

Figura 3.5 (Fonte OECD 2007)
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3.8) Ambiente: La Nuova Prospettiva Cinese
In seguito al crescente interesse planetario verso la tutela dell’ambiente, la Cina conscia
della sua arretratezza in tal senso e criticata duramente da più fonti ed anche in sede di
WTO, ha messo in atto un vera e propria trasformazione del precedente atteggiamento in
questo settore. La scelta di entrare ed investire in questo campo è inevitabilmente da
vedersi come un obbligo imprescindibile a lungo termine, nel rispetto dei patti siglati, ma
allo stesso tempo è anche da considerare come un enorme opportunità per imporsi in un
nuovo e sempre più emergente mercato. Si tratta di un terreno in cui si gioca la principale
partita per arrivare a conquistare definitivamente l’egemonia della scena economica
mondiale. Riuscire a riabilitare la propria immagine, in passato legata ad altissimi tassi di
inquinamento ed alla mancata tutela dell’ambiente, sembra essere il modo migliore per
arrivare a quel regime di crescita sostenibile, invocata da tutti ed indispensabile per
migliorare il benessere interno del paese. Questo aspetto, già sviluppato negli ultimi anni e
in grande espansione in quelli a venire, rappresenta la vera sfida da vincere. La strategia
attuata dal regime cinese in questo campo prevede un ingente stanziamento di sussidi verso
le imprese Cinesi produttrici di tecnologie quali i pannelli solari, le turbine eoliche ed altre
tecnologie avanzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La volontà della Cina di
creare un vantaggio competitivo a livello globale, tramite questa tipologia di aiuti alle
proprie imprese ha delle enormi implicazioni in termini di concorrenza. La prassi di sostenere
le esportazioni e limitare le importazioni di tecnologie per la produzione di energia da fonti
rinnovabili è un fenomeno noto come “green mercantilism” come descritto da Stepp (Stepp
& Atkinson 2012). Tale prassi non bloccando in modo diretto le esportazioni non risulta
essere in senso stretto una NTB, ma costituisce un forte ostacolo. Inoltre il green
mercantilism è aspramente contestato in quanto, per via della concorrenza sleale descritta,
danneggia la ricerca.
Vi è inoltre da affrontare un altro aspetto legato alla tutela dell’ ambiente. Il governo cinese,
in linea con quanto affermato in precedenza sta infatti cercando di allontanare gli
investimenti esteri sulle produzioni particolarmente inquinanti, tipologia di investimento che
in passato ha potuto giovare di regolamenti che possiamo descrivere come “morbidi” ( in
alcuni casi addirittura inesistenti ), in tema di tutela ambientale. Ora, restringendo con
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apposite norme la possibilità di continuare a realizzare business inquinanti nel territorio
cinese, il governo della PRC da importanti segnali di evoluzione verde. Va però fatto presente
come di pari passo con la crescente e più che giustificata tutela ambientale, sono state
varate anche alcune misure che anziché apportare un significativo contributo alla causa,
sono invece studiate ad hoc per proteggere il mercato e difendere dalla concorrenza le
imprese domestiche. Si tratta di strumenti che hanno ad oggetto la tutela dell’ ambiente ma
che in realtà hanno l’emerito scopo di ostacolare l’attivià delle imprese straniere impegnante
nel paese, si tratta quindi delle così dette “Green NTB”, così definite già nel 2007 da Chen
(Chen 2007). Questo genere di strumenti rappresenta un modo per giustificare in maniera
molto meno criticabile il protezionismo che di fatto nascondono.
3.9) Le Barriere Istituzionali ed Amministrative
Il percorso di rinnovamento e creazione delle istituzioni visto in precedenza, volto ad aiutare
la Cina a sviluppare una struttura organizzativa di stampo occidentale, in modo da agevolare
la gestione del libero mercato, deve fare i conti con due precisi problemi. Il primo è l’enorme
disparità culturale e di sviluppo tra le diverse aree del paese, comprese anche le notevoli
differenze linguistiche che esclude la possibilità di un applicazione uniforme delle istituzioni
a livello nazionale. La seconda ha invece a che fare con aspetti politico-istituzionali: anche in
un era di radicali cambiamenti e di aperture del mercato, il governo cinese non intende
concedere ad associazioni private la gestione di misure quali i regolamenti ed il controllo
degli standard, decidendo in materia di mantenere una dispendiosa e centralizzata rete di
agenzie satelliti del governo. L’utilizzo di questa complessa struttura di gestione sfocia in un
incredibile ingorgo burocratico.
A lamentarsi delle cosi denominate barriere istituzionali cinesi, non sono solo i soggetti
esteri ma anche le stesse aziende cinesi, in particolar modo quelle di dimensioni medio
piccole come riportato da Zhu (Zhu et al 2011) che denota come il fenomeno delle SME
cinesi sia frenato da questo genere di ostacoli. Le aziende di piccole e medie dimensioni,
sono una forza nascente in Cina e lo studio di Zho dimostra come le SME abbiano un ruolo
particolarmente importante nell’ ammodernamento e nello sviluppo di nuove tecnologie nel
nuovo panorama del industria cinese, individuando come principale ostacolo alla crescita di
questo segmento industriale le barriere istituzionali ed amministrative, in particolar modo la
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dipendenza dalla pianificazione centrale di Pechino ed i diversi livelli di controllo delle
istituzioni locali. Nell'articolo vengono quindi descritte e classificate le principali barriere
istituzionali e amministrative, assumendo il punto di vista delle SME. Questa prospettiva è da
considerarsi molto utile per individuare e focalizzare tali problematiche, difficilmente
identificabili da un osservatore esterno.
Al primo posto viene dunque collocata la concorrenza sleale, in particolare in settori quale
quello tecnologico, dove il governo cerca di monopolizzare il mercato, concedendo
trattamenti preferenziali ad alcune grandi imprese per fini politici, a discapito della
concorrenza.
Il secondo ostacolo più rilevante è costituito dall'accesso al credito. Questo problema è di
notevole rilievo per le imprese cinesi che presentano dei profili molto rischiosi ed altresì per
le banche, come testimoniato anche dal OECD (2008). Questi punti però non dovrebbero
costituire di per sé un grosso problema per gli investitori stranieri.
Al terzo posto viene rilevata la mancanza di regolamenti chiari e dettagliati. Le leggi in vari
punti non sembrano esprimersi adeguatamente, non entrando nel merito della particolare
situazione. Ciò si avverte in particolar modo a livello operativo. Un esempio su tutti è da
considerarsi il modo di contabilizzare gli asset intangibili. Questo problema. come si è già
avuto modo di capire da quanto riportato sui regolamenti tecnici e standard, invece pesa in
maniera molto più ampia sugli investitori stranieri che si trovano oltre che a subire possibili
discriminazioni anche a fare i conti con le barriere linguistiche, trattate nel prossimo
paragrafo.
Un altro punto critico riguarda gli aspetti fiscali. In questo ambito le imprese straniere sono
più svantaggiate. In ogni caso comunque il livello di tasse attualmente in vigore rimane
decisamente conveniente. Ultimo, ma non meno importante aspetto, messo in luce dallo
studio è il sistema pubblico, i servizi pubblici sono ancora inefficienti e incompleti, le imprese
locali non sono supportate a sufficienza. Le aziende occidentali, abituate ad alti livelli di
servizi pubblici e infrastrutture efficienti devono tenere conto di questo problema.
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3.9.1) Le Barriere Linguistiche
L’ International Trade Center (ITC), punto di riferimento per le imprese operanti nei mercati
esteri mondiali, evidenzia come riguardo alla Cina una delle difficoltà maggiori segnalata
dagli esportatori mondiali sia la lingua, soprattutto relativamente agli atti ufficiali.
Una attenzione particolare deve essere rivolta alla traduzione delle normative e dei
regolamenti e soprattutto alla traduzione dei contratti che spesso presentano molte clausole
vessatorie che se non comprese alla perfezione costituiscono un forte rischio per il
contraente estero. La responsabile dell’area China del ANSI Elise Owen indica come la lingua
sia un problema effettivo nella negoziazione degli standard ed ancor di più nella stipula dei
regolamenti tecnici. Fino a poco tempo fa l’interfaccia del sito dove è possibile consultare il
database degli standard era disponibile esclusivamente in cinese. Ora con gli sforzi di
cooperazione tra le agenzie deputate a questa funzione è adoperabile anche in inglese e
questo risulta indubbiamente un notevole passo in avanti anche nel versante della chiarezza
e della trasparenza.
Per quanto visto in questo capitolo è fondamentale quindi poter contare su del personale di
traduzione di cui l’impresa ha piena fiducia. Per non correre rischi nell’interpretazione delle
specifiche tecniche legate ai propri prodotti ed evitare pericolosi fraintendimenti in sede di
negoziazione con le aziende partner, data la sensibilità diversa della cultura cinese, va
analizzato ogni dettaglio e anche un piccolo errore può avere delle conseguenze serie.
Riuscire a trovare delle figure di traduttori di fiducia di cui avvalersi non è un compito facile,
anche se il numero di occidentali che parla fluentemente il cinese ed il numero di cinesi in
grado di parlare inglese, cresce di giorno in giorno.
Come noto a molti e confermato anche da Change Mingh, economista dell’ università di
Chicago, la Cina ha un’unica lingua ufficiale: il cinese Mandarino. Ma nel contempo sono
usati una miriade di dialetti locali, Mingh afferma che se si prendessero a caso 100 abitanti
provenienti da altrettante diverse aree del paese, ci sono scarse possibilità che molti siano in
grado di comunicare tra di loro. Storicamente invece la Cina è stata tenuta unita da un unico
sistema di scrittura, in modo che persone di diverse aree possano comunicare con la
scrittura. Per quanto il Mandarino sia la lingua principalmente usata negli affari, vi sono
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alcune aree come il Guangzhou o la maggior parte dei territori meridionali del paese in cui il
Cantonese è molto diffuso.
3.10) Il Possibile Nuovo Scenario
Alla luce di quanto emerso dall’indagine condotta sul mercato cinese, dando uno sguardo
alla situazione dell’economia globale ed agli ultimi cambiamenti politici avvenuti in Cina con
il rinnovamento dei vertici del partito a novembre 2012, si cercherà di individuare il possibile
evolvere dello scenario, provando a fare delle previsioni sull’andamento degli strumenti e
NTB descritti in precedenza e sul possibile cambiamento del grado di apertura del mercato.
Lo stallo dell’economia mondiale, porta la Cina a riflettere sul proprio modello di sviluppo
che da ormai vent’anni è improntato sull’export verso i mercati occidentali. Il rischio di
subire una battuta d’arresto significativa appare una minaccia concreta. La risposta data fin
dal primo momento da Xi Jimping, il nuovo leader di questo immenso paese è quella di
accelerare un inversione di tendenza in realtà già in atto (come si ha avuto modo di
anticipare nei paragrafi (3.3.2 e 3.7) : puntare sul mercato interno, incentivare l’aumento dei
consumi, sviluppando le produzioni a maggior valore aggiunto.
I piani quinquennali che dettano gli obiettivi futuri dello stato, prevedono il raddoppio del pil
per il 2020, gli sforzi devono essere davvero molti per poter mettere l’economia cinese in
condizione di arrivare al tanto invocato boom del mercato interno. Le prime questioni su cui
è necessario mettere mano riguardano le misure anti corruzione ed il sistema finanziario,
invertire la marcia, decidendo di puntare meno sul estero e più sul mercato interno avrà
ripercussioni anche sul valore dello yuan. La svalutazione costante perseguita dalla Cina al
fine di sostenere l'export dovrà inevitabilmente cessare a breve secondo quanto riportato da
AgiCina 24 (9 novembre 2012).
L’idea di puntare sui propri prodotti e di dare indicazioni esplicite per farlo, la Cina la ha
sempre avuta, dando segnali più o meno trasparenti per spingere i propri consumatori ad
una politica di “Buy Chinese“ sull’ onda delle politiche “Buy American” come documentato
da Sappiden (Sappiden & He 2010). C’è la volontà evidente da parte del Partito Comunista
Cinese di continuare a sostenere le proprie imprese e quanto esaminato in precedenza, in
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particolar modo con riguardo a quello che si è detto sul settore strategico automobilistico e
sugli appalti pubblici, indica chiaramente come la Cina minacci di cambiare le carte in gioco.
Le partnership con le imprese estere, fortemente sollecitate sin dagli anni novanta, da
qualche tempo non sono più così gradite. La necessità della Cina di implementare la propria
industria, soprattutto nel settore tecnologico, è stata sanata tramite lo strumento delle JV,
create appositamente per dar vita al transfert delle tecnologie tra le imprese straniere e le
nascenti aziende cinesi. Allo stato attuale la Cina sembra essere arrivata ad un importante
momento di svolta in cui iniziare a puntare sullo sviluppo autoctono di nuove tecnologie. Al
riguardo si pensi ad esempio a ciò che succede per la produzione di tecnologie impiegate
nella creazione di energia da fonti rinnovabili. In tale modo diminuisce la dipendenza dalle
imprese straniere. Nel perseguire questo scopo il governo sta già iniziando ad infittire i
regolamenti tecnici e restringere gli standard di produzione che spesso diventano così
specifici da essere applicati esclusivamente per la Cina.
Ciò che preoccupa maggiormente è la diminuzione di interesse della Cina verso i mercati
esteri. In un intervista al sole 24 ore (21 novembre 2012) Fu Jun, vice rettore esecutivo della
School of Government dell’ università di Pechino, spiega come la Cina soffra molto la crisi
economica degli Stati Uniti e del Europa. L’export, non è più il pilastro di un tempo, ma allo
stesso momento Jun spiega come la fase attuale sia particolarmente delicata in quanto i
consumi interni stentano ancora a decollare.
Esaminando la situazione, se si verificasse una significativa perdita d’interesse della Cina nei
confronti dei mercati esteri, ci sarebbe una minore enfasi a stipulare gli accordi
internazionali che come visto, nei casi in cui essi non sono graditi al governo, non vengono
siglati. Su questo tema basta ricordare il già citato accordo sulla liberalizzazione degli appalti
pubblici, la cui ratifica da parte della Cina, nonostante le promesse, non è mai andata in
porto.
Il grande enigma in questo momento è dunque rappresentato dal mercato interno cinese,
sul quale come si è visto il governo sta rapidamente intensificando il livello di protezione,
attraverso un aumento di NTB implicite. I consumatori e le imprese cinesi rappresentano ad
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ogni modo tuttora un target fondamentale ed in prospettiva sempre più redditizio per le
realtà esportatrici italiane e mondiali.
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Capitolo IV
IL MADE IN ITALY E L’ACCESSO AL MERCATO CINESE: DIFFICOLTA’ ED OPPORTUNITA DA
COGLIERE
4.1) L’Andamento Dell’ Export Italiano In Cina
In questo capitolo ci si propone di indagare sull’andamento dell’export Italiano verso la Cina,
cercando di individuare gli aspetti tecnici e la natura dei diversi ostacoli che in maniera più e
meno diretta frenano le esportazioni delle aziende italiane. L’attenzione di questo studio è
concentrata su particolari segmenti produttivi. Verranno presi in esame i più importati
settori del made in Italy che risultano strategici per il mercato cinese. L’obiettivo è quello di
descrivere le principali difficoltà incontrate dagli esportatori italiani nel “farsi largo” sul
mercato del dragone.
Per tracciare un quadro sintetico della situazione dalla quale partire, si può dare un rapido
sguardo all’andamento del export italiano in Cina. Uno studio dell’ ICE (2012) rivela che la
Cina è diventata in poco tempo il terzo partner commerciale dell’ Italia, superando gli Stati
Uniti e la Spagna, rimanendo alle spalle solamente di Francia e Germania. Nel 2002 gli
scambi tra Italia e Cina erano nell’ordine di 9,1 miliardi di dollari: 4,8 miliardi di import e 4,3
miliardi di export. Nel 2011 lo scenario è cambiato radicalmente, gli scambi complessivi sono
arrivati a 51,3 miliardi, cifra più che quintuplicata nell’arco di dieci anni. E' interessante
oltretutto vedere come il cambiamento ha interessato soprattutto la composizione di questo
volume di scambio: l’import italiano dalla Cina è stato di 33,7 miliardi a fronte di 17,6
miliardi di import. Negli ultimi dieci anni, l'export cinese verso l'Italia è cresciuto di otto
volte, mentre l'export italiano verso la Cina si è "solo" quadruplicato. «Questo fenomeno è
legato all'aumento esponenziale del peso della Cina nel commercio estero mondiale e alla
forte diversificazione degli acquisti cinesi per aree geografiche e per Paesi» spiega Maurizio
Forte, direttore dell'ufficio Ice di Shanghai, intervistato dal Sole 24 Ore (maggio 2012).
L’Italia incide oggi per l’ 1,1% sulle importazioni cinesi, classificandosi al terzo posto tra i
paesi europei, essendo preceduta dalla Germania e dalla Francia. A parere di Forte, l’export
italiano ha potuto tenere il passo grazie alle eccellenze proprie del made in Italy che sono
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riuscite a distinguersi nei diversi settori merceologici. A tal proposito viene presentata la
tabella in figura 4.1, tratta da uno studio dell’Istat (2012) condotto sull’andamento dell’
export del Italia in Cina nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2011. Lo studio, con
riferimento ai singoli settori produttivi, esamina l’evoluzione dell’import nel mercato cinese,
distinguendo per ognuno di essi la dimensione di mercato raggiunta nel 2011 e la relativa
quota importata dall’Italia. La tabella riassume alcune delle categorie del mercato,
individuate per ampiezza del mercato stesso e per l’ importanza strategica che ricoprono
nella produzione italiana.

Figura 4.1 (Fonte: Istat 2012)
Come è possibile constatare, i segmenti di mercato in cui l’Italia realizza le migliori
performance, in termini di quote, sono i settori alimentari come le bevande (categoria che
comprende i vini), il settore tessile e l’abbigliamento con rispettivamente quote del 2,25% e
14,4%, inoltre spiccano i mobili con una quota del 10,48%. In questi campi le aziende italiane
si collocano ai primissimi posti, ciò conferma che il made in Italy è richiestissimo. I limiti del
problema sono però rappresentati dalla grandezza di tali mercati che spesso sono configurati
ancora in una dimensione di “nicchia” e che invece potrebbero potenzialmente esplodere. La
possibile espansione risulta però anche rallentata dai vincoli presenti . Anche Forte
sottolinea come le produzioni italiane siano leader in questi comparti oppure tra i leader e
questo riguarda decine di singoli settori e di prodotti sia tecnologici che di largo consumo.
L’Italia mantiene un importante quota di mercato nel settore dei macchinari e delle
apparecchiature meccaniche, attestandosi a ridosso del 4%, in uno dei settori più trainanti e
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tuttora in espansione sul mercato. Di converso ha quote decisamente minori su altri settori
in ascesa quali la chimica e l’ H-teck. Nella figura 4.2 viene descritta la suddivisione
dell’export italiano in Cina.

Figura 4.2 (Fonte: ICE 2010)
E' estremamente Interessante notare come l’export di macchinari che da sempre è stato il
settore leader in questa classifica, oggi costituisca oltre il 50% delle esportazioni italiane
totali e nel 2010, con 4,3 miliardi di dollari (ICE 2011) ha raggiunto la 10^ posizione tra le
economie che commerciano con Pechino. Ciò è avvenuto in particolar modo grazie ai
macchinari elettrici e alle macchine utensili. I semi-lavorati industriali, con una quota del
23% sul totale delle esportazioni per un valore di 1,8 miliardi di dollari (ICE 2011), sono valsi
a rendere il nostro al 19° posto tra i paesi fornitori, a questa categoria appartengono
principalmente semilavorati in pelle e prodotti farmaceutici. L’abbigliamento italiano invece,
con un giro d’affari di 1,1 miliardi di dollari, ha conquistato nello stesso anno l’ottava
posizione tra i paesi fornitori. L’Italia primeggia altresì nell’export di mobili, collocandosi al
quarto posto tra i fornitori globali della Cina. In questo campo tuttavia il mercato è di
dimensioni estremamente ridotte, basti pensare che questo risultato è stato raggiunto con
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solo 105 milioni di dollari, in un settore che realizza non più di 1,8 miliardi. Il settore
alimentare, punto di forza indiscusso dell’Italia nel mondo, in Cina con una quota di appena
lo 0,4% si pone in 27 posizione sui fornitori totali. Questa performance poco esaltante è però
compensata in parte dalla leadership in alcuni specifici segmenti di mercato. Ad esempio
nella pasta siamo tra le primissime posizioni. Altri prodotti, in cui l'export italiano si colloca
nei primi tre posti, sono il mercato di oli e del caffè (Agi china 24 2011). Anche Antonio
Laspina, direttore dell’ Ice di Pechino, conferma il trend positivo di crescita, evidenziando
come l’Italia stia consolidando una propria posizione tanto sui beni strumentali quanto sui
quelli di consumo. Per quanto concerne la prima tipologia di beni, l’Italia ha conseguito un
grande successo grazie all’offerta di tecnologia, in un ampia gamma di lavorazioni. Riguardo
ai beni di consumo corrente, i cinesi sembrano essere molto attratti dal life style italiano,
riconoscendo ai nostri prodotti raffinatezza ed eleganza (italian.cri.cn giugno 2010).
Relativamente al 2012 invece i primi dati segnalano, in inversione di tendenza rispetto a
quanto accaduto sinora, una riduzione dell’export italiano in Cina. Un rapporto divulgato a
fine 2012 dal “Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali
con la Cina” (Programma MAE-Regioni-Cina), evidenzia alcune difficoltà sorte nella prima
parte de del 2012. In particolare nel periodo gennaio-agosto. Qui si è osservato un calo di
export a fronte di un momento di contrazione del mercato cinese. L'associazione tra l'altro
rileva come per l’Italia il calo sia stato più marcato rispetto agli altri paesi fornitori (-25%
rispetto agli stessi mesi del 2011). Riguardo alle cause di questo stop, individuate da un
confronto tra le molteplici delegazioni di imprenditori operanti nel settore della meccanica,
la principale sembra essere la difficolta di accedere al credito per poter finanziare nuovi
investimenti volti alla creazione di nuove attività. Inoltre si sottolinea che le azioni di
promozioni congiunte dei prodotti italiani, necessarie a rafforzare la presenza sul mercato
cinese, sono insufficienti. Questa situazione è dovuta, spiega nella nota divulgata
l’associazione: “alla mancanza di fondi a disposizione delle regioni, causata anche della
riduzione dei bilanci disponibili per il sostegno all’internazionalizzazione. In questi mesi
pressoché tutte le regioni italiane stanno riducendo i contributi per la partecipazione a fiere
e incontri di promozione internazionali.” Questa situazione risulta particolarmente grave
perché frena un settore che nonostante la flessione ha ancora un elevato potenziale di
crescita ed il conseguente rischio è quello di vedersi sorpassare nel ranking dei fornitori, da
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produttori di altri paesi che magari non garantiscono la stessa qualità ma che dando vita a
ben più incisive azioni di promozione, atte a rafforzare la loro presenza, riescono ad
insediarsi meglio nel mercato cinese.
Vi è poi la annosa questione delle piccole imprese che rappresentano la spina dorsale della
economia del nostro paese .“Un aspetto che inevitabilmente rallenta l’ascesa delle imprese
italiane nel mercato Cinese è certamente costituito dalla massiccia presenza nel tessuto
economico italiano della PMI, dati i forti rischi e le Questi investimenti sono realizzati per il
75% da grandi imprese e solo per il 10% da imprese di dimensioni più ridotte” ( Busato
2011).
Espandere il proprio raggio d’azione verso il mercato cinese è quindi un qualcosa di
imprescindibile per la grande maggioranza delle imprese operanti nella produzione di beni
strumentali. Le aziende in questione, come osservato, hanno preso coscienza da tempo di
questa opportunità. Lo stesso discorso può essere fatto nei riguardi delle imprese che
producono beni di consumo. Questa strada non è valida solo per i gruppi industriali di grandi
dimensioni, ma deve essere imboccata anche e sempre con più convinzione dalle aziende di
medie e piccole dimensioni che tradizionalmente costituiscono il cardine dell’economia reale
italiana. Avventurarsi nel mercato cinese non è esente da rischi e può causare ingenti perdite
se non intrapreso nella giusta maniera e con la dovuta preparazione. Risulta fondamentale
avere una chiara presa di coscienza dei rischi che si celano dietro alle tanto decantate
opportunità di mercato, indagando approfonditamente sulle principali limitazioni del
sistema e del settore specifico in cui opera l’impresa prima di intraprendere questo passo.
Nei prossimi paragrafi ci si occuperà delle principali questioni generali che riguardano
indistintamente tutti i settori dell’export ed in seguito delle problematiche specifiche dei
singoli settori strategici esaminati in precedenza.

4.2) Alcune problematiche tecniche di sistema nel operare con la Cina: L’’esperienza
pratica del consorzio Invexport
Per avere un quadro di insieme, dal quale prendere le mosse nei paragrafi successivi per
esaminare in dettaglio i singoli settori interessati, è necessario avere una panoramica di
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sistema sulle principali questioni tecniche che riguardano tutte le imprese che nei diversi
rami di business, si raffrontano con la realtà cinese. A tale scopo viene proposta la
testimonianza di Maurizio Favaro, direttore del consorzio “Invexport”, ente interno a
Confindustria Venezia, creato nel 1987 per aiutare le imprese locali ad esportare e
intraprendere investimenti in paesi esteri. Intervistato riguardo al mercato cinese ed agli
ostacoli contro i quali le imprese italiane devono scontrarsi, Favero individua nell'apparato
istituzionale-burocratico e di conseguenza nelle lunghe e complesse procedure da questo
imposte, la principale fonte di problemi per le imprese italiane: “La Cina si contraddistingue
per un livello di burocrazia esagerato, aprire una filiale è un procedimento macchinoso per
via dei permessi e delle certificazioni necessarie. Bisogna continuamente dare prova che le
leggi vengono seguite “in toto” e sottostare a tutte le richiese avanzate dalle autorità cinesi,
non si può fare altrimenti.”
Va prestata la massima attenzione anche ai soggetti, gli imprenditori cinesi con i quali si
entra in contatto. Favaro avvisa: ”In fase di stipula di un contratto, lo studio dello stesso
deve essere il più accurato possibile, basta davvero poco per commettere errori che possono
costare caro quali: riportare in modo errato il conto corrente, la quantità, la dimensione
dell’ordine in numero di colli diverso perciò dal corrispondente quantitativo espresso in
unità di misura della merce. Il contraente deve quindi sempre assumere un atteggiamento
critico di diffidenza, esaminando con calma quanto proposto.” Diverse associazioni
esportatori e siti specializzati sul commercio con la Cina segnalano come molte aziende siano
state vittime di “scam”. Da parte degli interlocutori cinesi è diventata una prassi diffusa
proporre contratti inserendo alcuni piccoli errori di forma, a volte davvero molto banali. Al
contrario, in questi casi limite, la strategia della controparte locale rappresentata dal
venditore (o acquirente) cinese, è interessata ad affrettare i tempi, cercando di proporre
elaborati generici o poco chiari in fase di istruttoria del contratto. In questo modo può
capitare di accorgersi solo a cose fatte del raggiro che c’è dietro. Una volta riuscito “il colpo”,
cioè dopo che l'azienda ha sottoscritto un contratto truffaldino, il costo per liberarsi della
prestazione è rappresentato dalla penale, la cauzione da pagare che normalmente si aggira
intorno al 2% del volume e che per grosse cifre può essere davvero rilevante. L’ICE,
precisando che comunque la grande maggioranza degli interlocutori cinesi sono soggetti seri,
ha reso note alcune linee guida per aiutare a riconoscere queste truffe, raccomandando di
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svolgere tutti i controlli possibili ed agendo con la massima cautela in presenza di richieste
sospette. Il consiglio di Favaro è quello di attenersi alle direttive della camera di commercio
internazionale per tutto ciò che riguarda la stipula dei contratti e le norme di pagamento.
Anche chi è da tempo attivo nell’import dalla Cina si trova a dover, spesso inaspettatamente,
fare i conti con merci in molti casi non corrispondenti alla qualità pattuita, in altri casi non
conformi alle normative di tutela ambientale o sanitaria, senza mettere in conto i consueti
lunghi e costosi periodi di attesa nelle dogane dei porti per le ispezioni sanitarie delle merci
importate. Tutti questi fattori penalizzano non poco le produzioni di molte aziende
soprattutto quelle che utilizzano la prassi just in time, per ridurre il costo delle scorte.
Il commercio internazionale, in particolar modo con riguardo ai paesi in via di sviluppo, può
riservare insidie anche a grosse aziende che operano da molto tempo sullo scenario
mondiale. Favaro che in qualità di componente del gruppo di lavoro “Incoterms ICC Italia”,
ha svolto un ruolo attivo nella stipula dell’ ultima versione degli Incoterms 2010 , svela che
su alcuni aspetti del problema, sono comunemente presenti delle convinzioni diffuse che si
rivelano sbagliate e possono essere fonti di rischi non previsti e assolutamente da evitare per
le imprese in questione.
“Le imprese spesso non hanno ben chiaro il pericolo che corrono affidando la gran parte del
rischio del trasporto alle controparti estere. In materia di scambi internazionali vige il diritto
pattizio, in luogo di quello generale. Le indicazioni offerte da quest’ ultimo sono quelle di
ridurre il più possibile il rischio e quindi di comprare assorbendo il minor rischio possibile.”
Ciò rappresenta in buona sostanza il modo di agire delle imprese italiane, ben disposte a
delegare il rischio al venditore straniero. Di conseguenza nell’import si fa ampio uso di
acquisti CIF, poiché considerati i più convenienti essendo il rischio quasi interamente nelle
mani del venditore. Questa concezione è pero fuorviante, non tiene conto infatti delle reali
conseguenze: “Ciò che è previsto dalla fattispecie del CIF è che Il venditore svolge la funzione
di mandatario dell'acquirente per ciò che concerne le operazioni contratte di trasporto ed
assicurazione del carico”. Di conseguenza si capisce come il contraente, poco focalizzato sul
mantenimento di un rapporto commerciale di lungo termine e desideroso invece di
incassare il più possibile dalla singola operazione, avrà come unico interesse quello di
risparmiare. “Una volta imbarcata la merce, al contrario di quanto comunemente si pensi il
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rischio è di fatto interamente a carico del compratore che in caso di sinistro si troverà ad
usufruire dell’assicurazione stipulata a suo conto dal venditore”. Venendo meno come
descritto ogni interesse personale del compratore, l’assicurazione sarà stipulata secondo le
condizioni minime previste dal diritto internazionale: “Questo spiega l’esiguità della
magnitudine assicurativa, richiesta dai termini CIF e CIP, quale pieno soddisfacimento
dell’obbligazione assicurativa del venditore. Il parametro preso dalla CCI quale emblema di
esiguità (di estensione) assicurativa è il citato clausolario C delle “Institute Cargo Clauses”.
Questa assicurazione elenca tutti, dato che sono molto pochi, i rischi assicurati. Da un’
attenta lettura si evince come a mancare dalla lista sono proprio quei rischi che a un
compratore/importatore interessano di più, ad esempio: l’avaria particolare, il furto, la
perdita ed il danno materiale“( Favaro 2010).

4.2.1) Problematiche tecniche di sistema: superare le dogane cinesi
In linea con la strategia del governo cinese, recentemente la disciplina sui controlli alla
dogana è stata potenziata in modo da fornire garanzie agli importatori dei beni, ma allo
stesso tempo anche fungere da ostacolo per i produttori stranieri. Dal 1 luglio 2010 è entrato
in funzione il nuovo sistema doganale cinese. A partire da questa data, la Cina che come
visto nel capitolo precedente, dispone di un vero esercito di funzionari doganali a suo
servizio, ha decisamente ampliato ed inasprito la forma di controllo sull’import praticamente
di tutte le categorie di beni. Il sistema in passato prevedeva dei controlli sulle merci secondo
la modalità “random”, quindi casuale, ora invece con la nuova normativa i sono stati
instaurati dei sistematici controlli a tappeto. Questa modalità, estremamente pesante e
macchinosa, prevede che ad essere controllata sia tutta la merce in ingresso. Intervistato a
riguardo da Agi China 24(2010), Michele Tronconi, presidente di Sistema Moda Italia, ha
messo l'accento sull'importanza per tutte le aziende italiane esportatrici di avviare un
percorso di autocontrollo preliminare estremamente minuzioso, autonomo, sulla propria
merce, prima di inviarla in Cina, onde evitare perdite economiche e di immagine. Viene
prestata sempre maggiore attenzione anche al valore doganale, con il quale vengono
registrate le merci alla dogana. Secondo quanto riportato da diversi studi anche esteri, come
quello della camera ci commercio tedesca, i controlli sul valore vengono svolti in modo
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eccessivamente puntiglioso. Le stime si basano, per esempio, sulla valutazione dei singoli
pezzi e non più dei componenti del sistema. Lo stesso studio rileva come le autorità doganali
cinesi siano sempre più severe anche per quanto riguarda la analisi della dicitura della merce
che ne dimostra l'origine. Inoltre I prezzi di trasferimento ed i contratti sono sottoposti a
verifiche incrociate. Questo inasprimento nelle metodologie di controllo doganale che è in
chiara controtendenza con la filosofia del WTO, invece di andare nella direzione di una
sempre più ampia liberalizzazione del sistema, rivela una precisa volontà dell'apparato
dirigente cinese di frenare ed ostacolare le procedure di import, per motivi che non possono
essere resi palesi ma che qualsiasi osservatore può facilmente interpretare.
4.3) Le Modalità Per Realizzare IDE Nel Mercato Cinese.
Le imprese che dopo una attenta valutazione, si apprestano ad entrare con un investimento
diretto nel mercato cinese, devono per prima cosa decidere qual è la modalità più idonea
per intraprendere l’iniziativa. La scelta fondamentale che si pone è quella tra l’agire
interamente per conto proprio, presentandosi come singolo attore sul mercato mantenendo
la propria indipendenza, oppure scegliere di creare una società mista avvalendosi della
compartecipazione di soggetti commerciali cinesi che disponendo di una maggior
conoscenza ed esperienza sia del mercato che delle procedure burocratiche, possono
favorire l’insediamento dell’azienda in Cina. Nei paragrafi successi ci si occuperà quindi di
esaminare le possibili alternative che i soggetti economici esteri hanno a disposizione per
varcare la soglia del mercato e svolger il proprio business dall’interno dello stesso. Al pari di
quanto accade nel mercato per l’ingresso delle merci anche per quanto riguarda
l’insediamento di società straniere in territorio cinese esistono aspetti che de jure o de facto
possono costituire ostacoli e significative limitazioni alle imprese.
Negli ultimi anni la situazione si è evoluta molto e ad oggi è possibile per aziende occidentali
godere di una maggiore autonomia. In molti campi è possibile optare per un investimento
senza dover necessariamente essere costretti a condividerlo con un partner cinese. Tuttavia
vi sono altri settori, in particolar modo nel campo tecnologico e ed automobilistico (come
specificato nel capitolo 3.6) dove sono presenti una miriade di paletti che impongono di
fatto una partnership con realtà economico industriali locali.
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Di seguito saranno prese in esame le tre principali alternative a disposizione delle imprese
straniere in procinto di sbarcare in terra cinese che sono: la creazione di uffici di
rappresentanza, la joint venture e le società ad intero capitale straniero. Queste opzioni
sono elencate dalla modalità più semplice e meno impegnativa a quella maggiormente
complessa sotto l’aspetto burocratico e particolarmente ingente a livello di costi. Verrà
proposta una sintesi dei vantaggi e degli svantaggi che ciò comporta mantenendo
l’attenzione sulle implicazioni specifiche riscontrate dalle imprese italiane.
Negli ultimi 5 anni la composizione della presenza italiana industriale e commerciale in Cina
è radicalmente cambiata come dimostrato dalla figura 4.4

Figura 4.4 (Fonte: ICE 2012)
Risulta particolarmente evidente che è cambiato l’approccio dei nostri investitori nel grande
Paese dell'estremo oriente. Se nel 2007 la maggior parte degli investimenti riguardava le
creazione di uffici di rappresentanza che incidevano sul 45% del totale, ora, stando ai dati del
2012, la forma largamente più utilizzata di insediamento nella realtà cinese è quella delle
WFOE che superano attualmente la soglia del 50%, mentre sono calate nettamente le quote
degli uffici di rappresentanza e delle JV. Questo trend è dovuto al fatto che solo negli ultimi
anni, le WFOE hanno avuto una forte diffusione, garantendo sicurezza agli investitori
stranieri. Il successo di questa categoria nei confronti delle altre è dovuto ad un maggiore
grado di autonomia di fatto concesso all'aziende investitrice che verranno approfondite nei
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prossimi paragrafi, andando ad individuare i vantaggi e gli svantaggi di ognuna di queste
fattispecie.
4.3.1) L’ Ufficio Di Rappresentanza
Il primo passo per le aziende che intendono iniziare ad operare nel mercato cinese,
realizzandovi un investimento diretto e quindi rendendosi presenti sul mercato con un
proprio spazio a disposizione, è quello di aprire un ufficio di rappresentanza
“Rappresentative office” (RO). Spesso questa forma di investimento assume un ruolo
esplorativo, utile a prendere una visione diretta della situazione con particolare riguardo alle
dinamiche del paese e quindi sviluppare contatti sul campo, in base ad una strategia
elaborata da una prospettiva interna al mercato. Lo scopo in genere di questi uffici è quello
di iniziare a porre le basi per un successivo sviluppo della propria presenza in Cina.
Il raggio d’azione di un ufficio di rappresentanza è infatti limitato: la legge cinese “Company
Law” che disciplina questa e le altre forma di investimento societario è alquanto restrittiva in
merito alle operazioni che un RO può condurre. Aprire un RO consente di fatto un
collegamento diretto con le imprese clienti o con i fornitori locali, in nome e per conto della
società madre e può’ svolgere parallelamente una efficace attività’ di promozione in tema di
immagine, marketing, ricerche di mercato, organizzazione dei controlli di qualità e
monitoraggio delle vendite (ICE ). Le finalità sono dunque quelle di valutare i fornitori,
esercitare un’attività di controllo sulla qualità delle merci acquistate dalla casa madre e
soprattutto seguire da vicino il rapporto con i clienti. Va Specificato inoltre che un RO non ha
la facoltà di svolgere attività commerciali. Come precisato dall’ ICE infatti non è un ente
giuridico e di conseguenza non può firmare contratti di compravendita, non può ricevere
pagamenti, emettere fatture e rimpatriare utili. Questi divieti, in linea generale, sono stati
agevolmente aggirati durante i primi anni 2000 in diversi modi come ad esempio quello di
ricorrere alla creazione di una sede estera ad Hong Kong in grado fungere da struttura
finanziaria ed un ufficio di rappresentanza nel territorio cinese allo scopo di aggirare il
vincolo. Questa prassi, utilizzata fin da prima della prima riforma del diritto societario cinese,
prevedeva che le attività effettivamente svolte in Cina venissero registrate come avvenute
ad Hong Kong. Questa pratica di fatto sconfinava nell’illegalità e le sanzioni previste dal WTO
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in tali casi risultano decisamente elevate. Le autorità cinesi consce delle pratiche in uso
hanno deciso di attuare un giro di vite ed hanno quindi intensificato i controlli.
A seguito delle modifiche introdotte dall'ente governativo cinese per l’industria ed il
commercio “State Aministration for Industry e Commerce” (SAIC) nel 2010, per ottenere
l’autorizzazione ad aprire un RO sono da mettere in conto le seguenti tappe:


L’approvazione preliminare dell’autorità competente.



La registrazione presso la “Administration of Industry and Commerce” per poter
conseguire alla fine il certificato di registrazione dell'ufficio di rappresentanza per le
società straniere in Cina.



La richiesta per l’ottenimento dei dei timbri ufficiali dal “Public Security Bureau”.



L’ Ottenimento del codice di impresa al Bureau for Quality and Technology
Supervision (Fonte: Dezan Shira & Al 2010)

I documenti da presentare sono i seguenti: il modulo di domanda con allegato una visura
camerale della società madre e lettera di referenze rilasciata dalla banca sull’affidabilità
finanziaria della società, la lettera con la nomina del rappresentante legale, copie dei
documenti necessari e dei soggetti operanti oltre ad una copia certificata del ultimo bilancio.
Un requisito fondamentale al quale è necessario dedicare particolare attenzione è la copia
del contratto di locazione registrato, con il proprietario dell’immobile nel frattempo
individuato come sede dell’ufficio. I proprietari cinesi di immobili per poter affittare i locali
commerciali a soggetti esteri devono avere uno specifico permesso, rilasciato contro il
pagamento di maggiori tasse sul reddito. Molti proprietari immobiliari sono spesso sprovvisti
di questo permesso. Inoltre l’immobile identificato deve avere dei requisiti di qualità “A”,
cioè essere al vertice della classificazione cinese degli standard immobiliari, anche ai fini
erariali. Tutti i documenti elencati vanno certificati in Italia e poi tradotti. L’iter burocratico
quindi inizia già in Italia, dove detti documenti vanno prima certificati con una dichiarazione
giurata presso il Tribunale Ordinario e poi legalizzati dal Giudice Penale o dalla Prefettura.
Una volta presentate tutte la carte previste l’autorizzazione a procedere giunge in media tra
25 e 45 giorni dalla SAIC che entro tre mesi provvederà a compiere un sopralluogo nella
sede, la validità della concessione va poi rinnovata annualmente (ICE). Considerata la fama di
entrambi i paesi sul fronte della burocrazia, i tempi sono comunque da ritenersi abbastanza
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rapidi. I costi sono bassi, in quanto non è necessario depositare il capitale sociale,
annualmente viene corrisposta una quota di tasse. Grazie a ciò già nel, già nel 2006 erano
671 gli RO italiani nella PRC (Orlandi & Prodi 2006).
I principali vantaggi di un RO sono costituiti dall’assenza di un capitale sociale minimo da
versare e da costi nettamente inferiori alla collaborazione con società straniere. L’esistenza
di un ufficio di rappresentanza permette di ottenere i necessari visti lavorativi e permessi di
residenza per i dipendenti stranieri, nonché di impiegare legalmente personale locale con
procedure di registrazione tutto sommato rapide. Gli svantaggi sono però significativi: è
possibile impiegare solo quattro persone non cinesi e soprattutto le funzioni operative
concesse sono decisamente scarse, l’attività è come si è detto limitata e soggetta a controlli
da parte della autorità.
In virtù di questi svantaggi alcuni operatori del settore definiscono i RO come delle scatole
vuote, poiché di fatto hanno una funzione di vetrina per presentare l’azienda ma non avendo
modo di ufficializzare atti ed in teoria nemmeno la facoltà di portare avanti neppure le
primissime fasi di una trattativa, si rivelano alla fine soltanto come dei grandi investimento in
comunicazione. Spesso gli imprenditori a distanza di poco tempo dall’apertura di un RO
decidono di chiuderlo per cambiare forma giuridica, dovendo sopportare quindi così i costi
per l’apertura, per la chiusura dell’ufficio e quindi anche il costo di un nuovo investimento
per costituire un società secondo la modalità delle JV a o delle società ad intero capitale
estero.
4.3.2) Le Joint Venture
Una possibilità offerta alle imprese straniere per poter entrare nel mercato cinese e
superare i limiti del RO e poter quindi operare in modo concreto è data dalla Joint Venture
(JV). Dalla prima apertura agli investimenti stranieri nel 1979 fino alle recenti riforme della
legge societaria, questa modalità costituiva l’unico mezzo a disposizione delle aziende estere
per poter intraprendere un investimento nel paese. Oggi rimane una formula a disposizione
delle imprese che intendono avvalersi dell’esperienza di soggetti cinesi ed obbligatoria per
alcuni specifici settori, dove non è permessa l’iniziativa autonoma in capo ad imprese a
totale capitale estero.
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In generale, l’investitore straniero trasferisce alla JV tecnologie e capitali mentre la società
cinese offre i diritti dell’uso dei terreni, gli immobili e la forza lavoro. Nel corso degli anni la
costituzione di una JV era diventata meno frequente in quanto gli investitori stranieri
preferivano utilizzare la forma della WFOE (che già nel 2008 erano il 78% del totale annuo
degli IDE ), una scelta dovuta alla volontà di evitare le potenziali difficoltà di collaborazione
con il partner locale. L’ICE stesso mette in guardi sui possibili rischi in cui si può incorrere con
questa formula e parallelamente fornisce alcuni criteri per la valutazione della società cinese
coinvolta. Il punto centrale sta nell’ effettiva concordanza sugli scopi e interessi comuni
dell’impresa e quelli del partner cinese. Si deve anche valutare la dimensione dell’impresa
partner ed assicurarsi che sul piatto vengano messi concreti vantaggi per ambedue le
imprese. Nel valutare le potenzialità del partner si deve terner conto dell’esistenza di una
propria rete commerciale già operante sul mercato e esaminare nei minimi dettagli la
tecnologia ed il tipo di impianti realmente posseduti. Esistono di fatto due tipologie di JV una
prima tipologia “Equity Joint Venture” (EJV). Queste EJV sono paragonabili a società a
responsabilità limitata, in cui le due società partner ne realizzano una terza che agisce come
soggetto economico a sé . Una seconda formula riguarda invece quella della “Cooperative
Joint Venture” (CJV). Quest’ultima fattispecie non prevede che le due società ne originino
una terza. Le due aziende cooperano, agiscono in comune, mantenendo una certa dose di
flessibilità, i compiti di ognuna delle due parti in causa sono sancite da contratti stipulati a
priori che indicano sia gli specifici obiettivi da raggiungere che la programmazione dei
compiti ritenuti necessari al realizzo degli stessi. Per le EJV il capitale da versare è contenuto:
30.000 RMB, mentre nel caso delle CJV è di 5 milioni di RMB. Va segnalato che comunque il
capitale minimo è solo un valore teorico, i progetti di realizzazione delle JV vengono valutati
dalla SAEC sulla base dalle attività. Vengono presi in esame per tale valutazione i contenuti
del business plane, stimati i flussi generati dal progetto e calcolate le effettive necessità di
cassa che servono ad assicurare la realizzazione del investimento. La SAEC prevede infatti
numerosi controlli che si basano sul rapporto tra il capitale registrato e la stima
dell’investimento previsto. La cifra da versare è quindi proporzionata alla portata
dell’investimento: sono previsti ad esempio versamenti di capitale pari a 7/10 se
l’investimento è minore di 3 milioni di RMB e di 1/3 se esso supera i 30 milioni di RMB.
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I Vantaggi più evidenti delle JV sono dati dai costi e dai tempi per l’ingresso nel mercato. La
collaborazione con dei soggetti locali aiuta alla realizzazione del business, consentendo di
creare un clima più favorevole con gli stakeholders ed a facilitare la fase distributiva. Per
contro gli svantaggi sono quelli propri dei limiti derivanti dalla cooperazione tra soggetti
economici che facilmente si trovano ad avere progetti e tempi di realizzo ben diversi. I cinesi
sono interessati a privilegiare la possibilità di guadagni immediati mentre gli europei
tendono a consolidare la propria posizione e la presenza sul mercato locale. Si ritiene Inoltre
che dover negoziare con un partner cinese non sia cosa semplice.
Manager ed imprenditori italiani segnalano in particolare il fatto che durante i rapporti di
cooperazione con i pari grado cinesi, questi cambiano molto di frequente. Capita infatti che
l’amministratore delegato o il responsabile del progetto vengano sostituiti più volte in corso
d’opera, costringendo l’azienda partner a dover relazionarsi con persone sempre diverse. La
comunicazione già non facile di per sé, viene oltremodo ostacolata da questi continui e
repentini cambi di interlocutori, con evidenti conseguenze negative sull’andamento degli
affari. “A frenare le imprese estere però vi sono anche altri motivi: la legge in vigore per le JV
è in parte obsoleta e soprattutto manca di una completa regolamentazione della governance
societaria che spesso produce situazioni di stallo, molto complesse da risolvere. Il contratto e
lo statuto sono pertanto da redigere con cura e attenzione, senza utilizzare gli “standard”
spesso suggeriti dalla controparte cinese (il cosiddetto standard predisposto a suo tempo dal
Mof.Com è ad esempio piuttosto rudimentale ed obsoleto)”,(Agi china 24 2011). La concreta
ed efficace partecipazione al management dell’azienda ad esempio, comporta per
l’investitore straniero un notevole impegno soprattutto relativo ai costi logistici e di risorse
umane che non sempre il socio cinese vuole condividere. Al momento dell’avvio della
collaborazione conviene anche negoziare e concordare i termini per le possibili modifiche nei
rapporti tra soci e una eventuale exit strategy, per poter adattare il progetto ai continui
sviluppi del mercato cinese. Tutto questo nella filosofia di lasciare aperta una possibilità di
uscita se la collaborazione diventa difficile.
“E’ diventato un assunto comune il fatto che 9 JV su 10 falliscano. Affidarsi ad un partner
cinese, porta a vantaggi nell’ immediato, in quanto sarà più facile riuscire a farsi strada,
potendo avvalersi della loro conoscenza del mercato domestico, tuttavia ben presto iniziano
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a sorgere i primi problemi, legati alla differenza tra gli obiettivi perseguiti: in genere le
compagnie estere tendono a privilegiare lo sviluppo in chiave futura, cercare di instaurare
rapporti a medio lungo termine, con clienti o fornitori, lavorare in prospettiva con
lungimiranza in modo da avere a benefici duraturi nel tempo, al contrario i partner cinesi
privilegiano i risultati nell’immediato.” (Di Biagio & Donelli 2010).
Si è già trattato il tema delle JV in funzione degli interessi del governo cinese che tra l'altro
continua a puntare su questo strumento, specialmente nel campo tecnologico. La JV in
moltissimi settori rimane l’unica forma societaria permessa, in particolare nel settore
automobilistico (Capitolo 3.7). Questa tendenza da parte dell'establishment cinese è ritenuta
strategicamente necessaria per consentire la crescita delle proprie imprese, grazie al
transfert tecnologico e di know-how derivante dalle collaborazioni con controparti
occidentali. Di conseguenza creare una JV per le aziende di questo settore è obbligatorio e
non privo di rischi. Se fino a qualche anno fa era difficile pensare che i soggetti cinesi
coinvolti potessero essere in grado in poco tempo di assorbire le conoscenze ed i processi
tecnologici di lavorazioni complesse, ora la costante opera perseguita dal governo cinese sta
portando alcuni dei frutti previsti, ne da testimonianza proprio il caso del mercato
automobilistico dove le imprese cinesi si stanno rendendo sempre più indipendenti sino al
punto di aver iniziato a produrre autoveicoli autonomamente.
Dopo aver constatato la progressiva tendenza alla diminuzione percentuale delle JV in favore
delle WFOE, il dato degli ultimi due anni ci dice che in realtà le JV sembrano essere ritornate
in auge, anche per settori dove non risultano obbligatorie.
4.3.3) Una Ripresa Delle Joint Venture
Le JV, nate forzosamente negli anni ottanta e novanta ed additate come esempio di
collaborazione tra due paesi e tra sistemi economici diversi, hanno insegnato molto nei
confronti dei successivi approcci al mercato cinese. All’epoca le società a capitale misto,
oltre a risentire degli svantaggi trattati nel paragrafo precedente, erano soggette anche alla
mutevole situazione del mercato cinese che nel periodo della prima espansione economica
risultava per gli osservatori di difficile lettura anche per il suo ritmo di crescita che ha
condotto in breve tempo diversi progetti di investimento all’obsolescenza.
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Al di là di questi aspetti e della scarsa regolamentazione che spesso in passato ha finito per
favorire i soci cinesi rispetto all’investitore straniero, si assiste ora ad una controtendenza:
“Negli ultimi due-tre anni, le JV sembrano essere tornate di moda: i partner cinesi sono più
“internazionali”, conoscono meglio il business, possono introdurre il socio straniero a un
mercato di considerevoli proporzioni, in particolar va tenuto da conto il fatto che esse
possiedono le guanxi” (Agi Cina 24).
La creazione di una JV quindi rimane per le aziende occidentali una scommessa non
semplice, ma è possibile in questa fase contare sulla mutata percezione del business da
parte del socio cinese che ha visto moltiplicarsi le possibilità di crescere, con o senza stranieri
e che quindi avendo assunto una visuale più ampia, pare offrire ai partner commerciali una
maggiore affidabilità. Diventa più agevole arrivare ad una condivisione di intenti e fissare
obiettivi concreti, mettendo in chiaro fin da subito le priorità in agenda, accordarsi sui canali
di distribuzione e mettere in essere clausole che disciplinano la concorrenza.
Essendo ben noti gli errori commessi in passato ed avendo ormai maturato una significativa
conoscenza del modo di operare di aziende e manager cinesi, si possono creare delle
condizioni per poter gestire al meglio le opportunità di collaborazione. Una JV può essere un
punto di partenza molto più operativo di un RO per iniziare l’espansione della propria attività
in Cina, necessario per capire il mercato e procedere in seguito alla creazione di un
investimento green field.
4.3.4) Le Società A Totale Capitale Estero
Le società a totale capitale straniero “Wholly Foreign Owned Entreprise”(WFOE),
rappresentano la modalità più diretta per effettuare investimenti nel mercato cinese.
Questo tipo di società è stata preferita alle altre forme di investimento, infatti negli ultimi
anni si è osservato uno sviluppo esponenziale di nuove WFOE. A spiegazione di tale successo,
oltre alla possibilità per gli esportatori di agire per conto proprio, senza dover sottostare alle
difficili convivenze con il partner locale, come accade frequentemente nelle JV, ha
contribuito anche la progressiva apertura al mercato, intrapresa dal governo di Pechino, in
seguito all’adempimento delle obbligazioni ratificate con l’ingresso nel WTO. Ciò ha portato
a migliorare le norme che consentono l’ingresso degli investitori stranieri con il risultato di
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sbloccare il mercato. A partire dal 2000 sono stati eliminati molti dei vincoli preesistenti,
migliorando così l'attività della WFOE, trasformandone la fattispecie in questione in modo
da renderla più vicina agli scopi ed agli obiettivi degli investitori stranieri. Le principali
concessioni sono state così riassunte dal ICE: “E' stato consentito alle WFOE di produrre
sempre di più per il mercato interno, eliminando il vincolo che le obbligava ad esportare la
maggior parte dei prodotti, di acquistare le materie prime sia sul mercato interno che su
quello internazionale e di effettuare transazioni internazionali senza essere sottoposti alla
previa autorizzazione governativa” (ICE 2008).
La nuova legge societaria al riguardo distingue tre possibili formule di società: La “Limited
Liability Company (LLC)” che si configura come un soggetto rispondente alle obbligazioni
sociali solamente con il proprio patrimonio. Una seconda tipologia, variante della
precedente, è la “One-Person Limited Liability Company”: che di fatto risulta una S.r.l.
costituita da un unico socio. Mentre la terza forma “Joint Stock Company” è di fatto
paragonabile ad una vera e propria S.P.A. Come per le JV, il capitale minimo è fissato in
30.000 RMB per le prime due formule mentre sale a 5 milioni di RMB per la società più
complessa. Nella prassi questi valori risultano solo indicativi e anche in questo caso la
possibilità di intraprender il progetto viene valutata dalle autorità.
I vantaggi che offrono agli investitori queste società sono dunque importanti, oltre alla
garanzia di esercitare il totale controllo sulle scelte di gestione, si ha la possibilità di
difendere maggiormente il proprio capitale intellettuale. La prassi per la registrazione di una
WFOE è più semplice rispetto alle JV. L’assenza di un partner cinese consente di svolgere le
pratiche per la registrazione in modo più accelerato. Anche in fase di liquidazione le cose
vengono semplificate: nella JV si può procedere alla liquidazione anticipata rispetto alla
naturale scadenza del contratto solo se c’è il pieno accordo tra le parti, spesso uno scoglio
non facile da superare. Viceversa “per quanto riguarda la liquidazione di una WFOE è
necessaria un’autorizzazione delle autorità governative che in linea generale, non è difficile
ottenere”(geb consulting 2011). Un altro significativo vantaggio segnalato dall’ ICE è quello
di godere di una maggiore libertà di scelta sul luogo in cui impiantare la sede. Le WFOE non
sono soggette a vincoli territoriali, mentre le JV vengono comunemente poste in essere nel
luogo in cui è già presente la sede del partner locale.
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Gli immancabili svantaggi invece sono costituiti da un certo grado di ostilità da parte delle
autorità, soprattutto in alcune zone del paese. Le autorità statali non vedono di buon
occhio l’assenza di soggetti cinesi all’interno della società. Ciò può ingenerare un clima di
sospetti che esita solitamente in maggiori controlli. Su questo fronte infatti procedere in via
solitaria può significare rinunciare ad avere una sorta di “protettore” un soggetto che
conosce bene le autorità locali che tuteli quindi la WFOE dalle minacce della burocrazia.
Molti imprenditori consigliano comunque di diffidare da soggetti cinesi che si propongono a
ricoprire un ruolo di questo genere, in quanto le promesse spesso possono non
corrispondere al vero e portare ad ulteriori complicanze il già difficile rapporto tra la società
e le autorità governative. L’interazione con le autorità locali si configura comunque come un
problema di minore portata rispetto al passato. Manager capaci, con una discreta
conoscenza ed esperienza maturata sul mercato cinese, sono ben in grado di porre in essere
ottime “guanxi” con le autorità locale. Non avere Dirigenti Cinesi all’interno
dell’amministrazione potrebbe causare una distanza tra i dipendenti ed il management,
vanno quindi studiate bene le modalità di controllo e la comunicazione all'interno della unità
produttiva. Il governo cinese inoltre, a fini di esercitare il controllo sul mercato interno,
impone dei requisiti minimi sull’export: una WFOE deve esportare a seconda del settore in
cui si colloca tra il 50% ed il 70% del fatturato (le JV godono di margini più alti).
Questa norma, anche se al momento sembra non essere applicata a pieno regime, comporta
una decisa limitazione nell'accesso al mercato locale. Non si può certo escludere che la Cina,
molto attenta alla bilancia commerciale ed allo sviluppo del nascente mercato interno,
decida di imporre il rispetto di questa legge che è fonte di importanti restrizioni e secondo
quanto discusso nel primo capitolo, si può configurare in tutto e per tutto come causa di
una NTB.
4.4) I settori dell’Economia Italiana in Cina
Dopo aver delineato un quadro generale sullo stato del Made in Italy , aver esaminato le
modalità per gli IDE ed aver discusso alcuni aspetti generali di sistema, si passa ad un’analisi
dettagliata sui settori specifici , cioè quelli che rappresentano una fonte di successo dell’
Italia. Si procederà quindi adottando un punto di vista pratico sulle così dette “Quattro A”
della produzione italiana: arredo casa, automazione meccanica, alimentari e abbigliamento.
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Si prenderanno in esame le ragioni dei rispettivi successi ed insuccessi che hanno portato
alla determinazione dei risultati presentati in apertura.
4.5) Il Settore Dell’ Automazione meccanica
Il settore delle macchine utensili rappresenta la principale voce dell’export italiano verso la
Cina con una quota di ben il 55% sulle esportazioni totali, come afferma Antonio Laspina
direttore dell’ ICE di Pechino: “ L’Italia per la Cina è il paese dei macchinari”. Attestandosi ad
una quota di quasi il 4% in questo terreno l’Italia è salita al 4° posto nella classifica dei paesi
fornitori della Cina. Questo importante risultato inoltre è stato registrato in un periodo in cui
altri stati concorrenti hanno invece perso posizioni. La performance è cosi ripartita nei
diversi sotto settori: Macchine imballaggio (1° posto), macchine conceria (1° posto),
macchine tessili (3° posto), macchine lavorazione legno (4° posto), macchine lavorazione
plastica e gomma (4° posto), macchine agricole (5° posto) e macchine idrauliche (5° posto),
(Fonte Pmi.Exportfocus.com).
Il mercato dell'automazione è certamente favorito dalla mancanza di particolari ostacoli, in
molti settori anzi gli investimenti continuano ad essere agevolati, come previsto dal catalogo
(esaminato nel capitolo 3.6) Le imprese del settore devono comunque studiare
accuratamente le norme richieste per non incappare in problemi di ordine tecnico. La
difficoltà è data soprattutto dal fatto che risalire alle norme vigenti sugli standard di
produzione richiesi e sull' ottenimento delle certificazioni obbligatorie per l’ingresso delle
merci nel territorio cinese non risulta un compito facile. Il rischio è quello di andare incontro
a lunghi tempi di attesa e di vedersi bloccare la propria merce a causa di cavilli burocratici
anche di poco conto.
Le imprese, in particolar modo le PMI, si trovano spesso ad essere disorientate dalla lingua e
dalle procedure da seguire per conseguire le richieste certificazioni. Secondo uno studio
condotto nel 2008 dalla “EU‐China Standards Information Platform”, realizzato ad hoc per
fare chiarezza sugli standard vigenti nel settore dei macchinari (“Step‐by‐step training
manual for foreign enterprises exporting machinery to China”), nel settore sono presenti
oltre 8.500 standard. Come già distinto in precedenza ( vedi 3.) gli standard possono avere
duplice natura, si distinguono in obbligatori o volontari. Gli standard obbligatori a livello di
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“industrial standard” con cui devono fare i conti gli esportatori di macchinari sono circa 90, si
tratta di standard generali, resi obbligatori per tutti i settori di macchinari, poi a seconda
della categoria debbono essere aggiunti molti altri standard specifici ai quali sottostare.
Lo studio distingue sette categorie all’interno delle quali è possibile ripartire gli standard sui
macchinari: methodical standards, product standards, management standards, safety
standards, environmental protection standards e other standards.
Ad occuparsi del riconoscimento e delle decisioni relative a questa categoria è un ente
statale appositamente creato il “China Machinery Industry Federation” (CMIF). Gli standard
sono frutto di un grande lavoro, la stesura degli stessi coinvolge infatti rappresentanti del
governo, delle associazioni di categoria e delle imprese. Un aspetto proprio delle NTB, al
quale gli standard non fanno eccezione, è la continua evoluzione alla quale sono soggetti.
Nelle linee guida fornite dal governo di Pechino, riguardanti lo sviluppo a medio e lungo
termine del settore scientifico-tecnologico: “National Guideline on Medium-and Long-Term
Program for Science and Technology Development (2006-2020), l’innalzamento degli
standard è considerato un punto chiave per il successo cinese in questo campo ed è
considerato dal governo un cardine per il futuro rafforzamento dell’economia del Paese.
A tal proposito gli obbiettivi dichiarati nel programma riguardano anche un opera di
miglioramento legata al perfezionamento degli stessi standard che nella maggior parte dei
casi vengono creati per cercare di ottimizzare i processi. L’impegno assunto dalle autorità
competenti in materia è quello di provvedere al rafforzamento dei regolamenti tecnici, a
promuovere la ricerca ed a esercitare il controllo in itinere sul reale funzionamento delle
soluzioni adottate che devono essere sottoposte a continue verifiche. Infine, almeno
ufficialmente, la Cina dichiara di volersi uniformare a rientrare negli standard internazionali.
Quest’ultimo punto va chiarito in quanto raramente il governo cinese ha dato prova di
scendere a compromessi. L'auspicio è quello di riuscire, grazie al peso sempre maggiore della
nazione sul campo tecnologico, ad imporre i propri standard a livello globale. Un chiaro
esempio di questa politica è certamente offerto da quanto il governo cinese sta facendo il
sul mercato delle fonti rinnovabili, quali quello dei pannelli solari. Come noto ad ostacolare
le aziende esportatrici, oltre all’applicazione delle procedure previste dalle leggi, vi è anche
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il costo, non solo economico ma anche in termini di tempo, necessario per fornire prova
concreta di adempiere a tali obblighi, tra i quali il più diffuso è l’ottenimento della CCC
descritto nel paragrafo successivo.

4.5.1)L’ottenimento della CCC
La certificazione più importante, necessaria anche per poter esportare ogni genere di
macchinario è la CCC (China Consultory Certification). La CCC certifica gli standard di
sicurezza, la compatibilità elettromagnetica, la protezione ambientale, garantendo la qualità
del prodotto. La documentazione richiesta per l’ottenimento della stessa differisce a
seconda della categoria del prodotto. Per quanto riguarda i macchinari se il prodotto è già
stato assemblato non è necessario certificare i singoli componenti, cosa che è comunque
consigliato fare e diventa obbligatoria invece nel caso che il prodotto venga assemblato in
Cina. La certificazione viene rilasciata da appositi enti cinesi ognuno con competenze diverse
sui prodotti.
La certificazione viene rilasciata secondo una procedura ISO che prevede come
documentazione necessaria prove quali l’ispezione preliminare della fabbrica, test su
campioni random ed una volta rilasciato il certificato alcune ispezione in fabbrica di routine.
Una volta ottenuta, la CCC ha una validità di cinque anni.
Sul fronte dei costi, dopo aver rilevato che questi sono soggetti a variazioni in relazione alla
lingua ed alla collocazione geografica dell'azienda richiedente, i più significativi sono i
seguenti: presentazione ed accettazione della richiesta 600 RMB, costi per sostenere le
prove(in base al prodotto) 1500-3000 RMB, verifica preliminare del sito industriale 3500
RMB per persona al giorno (durata media 1-5 gg.), approvazione e rilascio del certificato 800
RMB, registro di mantenimento annuo 400 RMB acquisto del marchio CCC (standard): 0,07 –
0,56 RMB cadauno, utilizzo del marchio: 1000 RMB all'anno. Attualmente per ottenere la
certificazione trascorrono circa sei mesi. A regime bisognerà probabilmente attendere tre
mesi (Fonte camera di commercio italiana in Cina).
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4.6) Il settore Alimentare
Come messo in evidenza fin da subito e dimostrato più volte nel corso di questo lavoro, i
prodotti alimentari sono tradizionalmente, con certezza, la categoria di prodotti più soggetta
a vincoli ed a controlli. La Cina non rappresenta certo un eccezione. Per quanto i prodotti
italiani siano sempre più apprezzati dalle nuove classi emergenti di consumatori cinesi,
fortemente attratti i dall’idea di life style italiano e dalla qualità dei prodotti che nelle diverse
eccellenze rappresentano dei veri e propri status symbol e quindi vi sia un'indiscutibile
richiesta di tali prodotti, non mancano come si è detto forti e crescenti impedimenti
all'export verso la Cina.
L’ICE a metà 2012 ha stilato un rapporto dettagliato sull'andamento del commercio dei
prodotti agroalimentari in Cina, dove mette in evidenza come negli ultimi anni gli scambi in
questo settore si siano fortemente intensificati: Si tratta di un mercato, quello cinese, dal
valore totale di 71 miliardi di dollari, con importazioni in crescita del 28% rispetto all’anno
precedente. L’Italia si colloca però solo al 25° posto nella classifica dei paesi fornitori, pur
avendo realizzato un aumento di ben il 46% rispetto all’anno precedente. Tale performance
è di buon auspicio, ma nella classifica degli stati esportatori risultiamo ancora indietro
rispetto ad altri paesi, Francia in primis.
L’aumento registrato nel settore agroalimentare è conseguenza di più fattori. In via generale
possiamo affermare che i dazi sono fortemente calati e che l’accesso alle licenze per l’import
è diventato più agevole. Vi è stata inoltre una notevole liberalizzazione dei mercati
all’ingrosso ed al dettaglio e una evoluzione favorevole degli investimenti esteri nel settore,
testimoniata per esempio dalla maggior facilità concessa alla apertura di catene di hotel e
ristoranti nonché di investimenti nella grande distribuzione organizzata. A fronte di detti
vantaggi bisogna tenere conto di molteplici aspetti che mettono un freno all’espansione del
made in Italy nel settore. La cucina cinese è estremamente radicata nella cultura popolare
sin tanto da rappresentare anzi un valore da preservare. E' quindi escluso che la cucina
italiana possa incontrare il successo avuto in altre aree del mondo, dove di fatto ha
rappresentato un nuovo modello di vita ed è entrata nella dieta quotidiana. I cinesi
apprezzano però il gusto ed ancor di più l’aspetto culturale associato al cibo e la sua
esclusività. Risulta chiaro il ruolo riservato alla cucina italiana. Detto ciò vi sono poi dei limiti
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di natura tecnica che verranno approfonditi in seguito con una trattazione dettagliata delle
le principali problematiche proprie del settore.
L’ICE rileva al riguardo la presenza di barriere tariffarie tra le quali i dazi che in alcuni casi
rimangono su valori medio alti, numerose NTB tra le quali restrizioni sanitarie, divieti
assoluti, procedure amministrative onerose ed incerte, certificazioni complesse, un sistema
di autorizzazioni frammentario e stratificato. Si tratta di elementi che di fatto non hanno
altra ragione di essere se non quella di limitare l’importazione e la distribuzione dei prodotti
agroalimentari esteri incidendo significativamente sui costi.
Al di la di questi aspetti che ricadono sull’intero settore è giusto sottolineare alcune tipologie
di ostacoli che sono invece propri del sistema italiano e che sono responsabili del divario tra
l’Italia e gli altri principali esportatori concorrenti. L’ICE osserva infatti un’insufficienza dei
canali distributivi. L’importazione di prodotti agroalimentari è infatti consentita solo a
determinati soggetti cinesi, aziende o agenzie di import che siano in possesso di apposite
licenze, in particolare non si è ancora indentificata una categoria ampia ed altamente
qualificata professionalmente di importatori-distributori, soprattutto per ciò che riguarda la
fase commerciale. Le imprese italiane hanno per tanto grosse difficoltà a individuare gli
importatori locali. Non è infrequente trovare soggetti che si dedicano a questa attività, in
possesso quindi di licenza che avanzano delle richieste spesso proibitive o comunque
irragionevoli.
Va segnalata inoltre ancora una scarsa “conoscenza” da parte delle imprese italiane del
mercato cinese. Fare conoscenza significa avere il polso preciso della situazione cioè
investire appropriatamente sull’entrata nel mercato, analizzare scientificamente le possibili
opportunità e le eventuali criticità, selezionare i partner locali direttamente coinvolti nella
distribuzione, monitorare il mercato per rendersi conto del suo effettivo andamento e delle
specifiche condizioni del proprio settore. E' logico inoltre, anche qualora vengano
correttamente impostate questo tipo di procedure, dover attendere almeno due o tre anni
prima di ottenere fattivi risultati e ciò scoraggia le aziende italiane, poco inclini al rischio in
questo contesto. L’ultimo elemento, non sicuramente in ordine di importanza in quanto è da
solo in grado di incidere pesantemente nel determinare lo svantaggio dell’ Italia nei
confronti dei concorrenti diretti esteri è l’assenza delle imprese italiane nella grande
128

distribuzione e nel settore alberghiero. Questa carenza non consente di “fare sistema”, cioè
nega la possibilità per alcuni settori di fare da traino consequenziale ad altre aziende italiane
con reciproci vantaggi e di non poter quindi offrire un prodotto completo ed integrato.

4.6.1) Procedure e Standard Qualitativi Nel Mercato Agroalimentare.
Possiamo affermare che Il settore agroalimentare in Cina è un campo altamente regolato e
tra le altre cose, soggetto a NTB. L’ICE ha individuato nelle nuove procedure doganali a cui
sono soggette i prodotti alimentari e nell’innalzamento dei requisiti soggetti a standard, gli
elementi in grado di esercitare un condizionamento attivo sugli esportatori occidentali.
Alcune normative che in particolare incidono significativamente sull’import di questa
categoria di prodotti sono: la “PRC Food Safety Law” entrata in vigore dal giugno 2009 ed i
relativi regolamenti di attuazione. Questa legge, nata con l’intento di punire severamente chi
tenta di immettere nel mercato cinese prodotti potenzialmente dannosi o di scarsa qualità,
prevede in questo senso un rigoroso sistema di controllo. Al fine di evitare ogni possibile
rischio è stata ampliata la gamma degli standard tecnici sulla lavorazione dei manufatti.
Parimenti sono stati rivisti con criteri restrittivi gli standard sanitari e fitosanitari sulla
composizione dei prodotti, ciò è atto soprattutto a scongiurare l’utilizzo di additivi
alimentari. La mancata osservanza di tali standard, se accertata provoca una multa che può
arrivare ad essere pari a 10 volte il valore del prodotto (China Daily). I prodotti non coperti
da questa legge sono soggetti, per via residuale, alla disciplina della PRC Food Quality Law),
oltre alla disciplina implementale in materia di ispezioni: “Implementing regulation on the
law of import and export commodity inspection”.
Un altro aspetto che concorre pienamente a rendere difficoltosa ed impervia questa
categoria di business è il sistema di concessione delle licenze. Per poter esercitare l’attività di
importazione di prodotti alimentari in Cina è necessario l'utilizzo di una società di export o di
un agente che siano qualificati presso l'Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau. Per
riuscire ad ottenerl’abilitazione ci sono due step da percorrere, il primo si incontra presso
l'Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau. Questo ente ha di fatti il compito di
esaminare che i prodotti alimentari importati risultino in linea con le disposizioni vigenti
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relative all'importazione degli stessi all’interno del territorio cinese. Questa prima
autorizzazione ed i tempi necessari all’ottenimento variano a seconda della classe di prodotti
alimentari importati. Una lista relativa alle ispezioni degli alimenti viene rilasciata dall'EntryExit Inspection and Quarantine Bureau periodicamente). Per i prodotti alimentari non inclusi
nella lista di cui sopra, la procedura è meno gravosa (Agi Cina 24). Il passo successivo è
quello dello sdoganamento che per la natura dei prodotti è particolarmente complesso ed
avviene sulla base dei certificati di autorizzazione rilasciati dall'Entry-Exit Inspection and
Quarantine Bureau. Le imprese orientate ad entrare in questo mercato sono quindi tenute a
considerata la specificità della materia in oggetto e ricercare precise e aggiornate
informazioni in funzione del prodotto .
4.6.2) Tolleranza Zero, Pena il Blocco dell’import
La Cina, in materia di prodotti alimentari, non è disposta a scendere a compromessi.
L’attenzione verso l’import di prodotti alimentari è massima e le autorità in materia si
rivelano estremamente intransigenti ed al minimo sospetto non esitano a prendere seri
provvedimenti in senso punitivo. Questo è un rischio in più, con il quale gli addetti al settore
devono inevitabilmente fare i conti. Ultimo dei casi in ordine di tempo è il recente blocco
imposto dalla Cina sulle importazioni di olio d’oliva. Nel 2008 era stato imposto un analogo
blocco ai latticini. Il rischio con il quale gli esportatori devono fare i conti in questi casi è la
pericolosa caduta in termini di immagine per l'intera nazione coinvolta, con una pubblicità
negativa sul prodotto causata da questi fatti. All'inizio 2012 di fatto le importazioni di olio
d’oliva dall’Italia sono state bloccate dalle autorità di Pechino. La decisione è stata presa a
fronte di alcune pubblicazioni sulla stampa cinese che riportavano i dati delle indagini svolte
dalla Guardia di Finanza e dalla polizia doganale italiana, rese note dalla stampa nazionale
(Vedi Sole 24 19 gennaio 2012) I dati dimostravano come larga parte degli oli alimentari
prodotti ufficialmente dall’ Italia non derivavano dalla propria produzione, ma al contrario
erano frutto di miscele di oli provenienti da diversi paesi del mediterraneo, quali Grecia,
Spagna, Marocco e Tunisia e che questo era molto difficile da riscontrare in etichetta
(Agricina24 gennaio 2012). Questo dato era stato reso noto anche dalla stessa Coldiretti che
in una propria indagine evidenziava come quattro bottiglie di olio su cinque,
commercializzate in Italia, pur con il contrassegno del brand italiano, non contenevano olio
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d’oliva interamente made in Italy ma miscele di oli di diversa origine. Bisogna ricordare
altresì che una normativa europea consente di etichettare come produttore di olio la
azienda che confeziona il prodotto finale. In pratica è possibile classificare come olio
nazionale anche oli che in realtà sono delle miscele a patto che ciò venda riportato
sull’etichetta, precisa Claudio Ranzani direttore dell’associazione delle industrie olearie
(Assitol) . Tale norma è ampiamente utilizzata dai principali produttori europei del settore
che sono molto spesso concorrenti nei confronti delle aziende italiane. Il direttore di
Copagri, Franco Verrascina descrive la questione come una autentica beffa subita, poiché la
volontà delle associazioni italiane che hanno promosso quest’azione era proprio quella di
salvaguardare il prodotto. Il blocco imposto dalla Cina invece ha rischiato di compromettere
le importazioni di questo prodotto. La questione è stata risolta anche grazie alle autorità
italiane che hanno compiuto notevoli sforzi affinché il prodotto risultasse più garantito ed
assicurando maggiori controlli sull’autenticità. La Cina ha quindi rimosso il blocco imposto,
optando comunque per un irrigidimento dei controlli sui nostri prodotti. Con il blocco, poi
revocato, la Cina ha dato una concreta dimostrazione sulla sua inflessibilità riguardo alle
norme per l’import di prodotti alimentari. L’export del prodotto è comunque ripreso ed è
ritornato ai vertici di gradimento dei consumatori cinesi .
Parallelamente, a fare le spese dei controlli cinesi nel 2012 è stato anche il gruppo francese
Carrefour che si è visto distruggere o rispedire indietro quantità importanti di prodotti
principalmente di natura casearia e prodotti dolciari quali creme e cioccolato, prodotti
giudicati come non conformi agli standard cinesi come ha reso noto il quotidiano cinese
People Daily (10 ottobre 2012).
4.6.3) Il Vino in Cina Una Situazione Paradossale
Uno dei settori del mercato agroalimentare attualmente più in crescita è certamente il
mercato del vino. La Cina si appresta a diventare infatti il primo importatore mondiale di
vini. Questo avverrà secondo gli esperti attorno al 2020. Già ora comunque il mercato cinese
è stato è stato invaso da vini provenienti da ogni parte del mondo. I cinesi apprezzano
sempre di più il prodotto e solo abbastanza di recente sono iniziate le prime produzioni
cinesi.
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La situazione è paradossale se si pensa che l’Italia è nel frattempo diventata leader mondiale
nell’ export di vini, alla luce del significativo risultato ottenuto con il sorpasso in termini di
quantità consumata a livello globale ai danni della Francia, avvenuto nel 2011con 46.9
milioni di ettolitri contro i 46,2 milioni di ettolitri dei transalpini. Anche se in termini di
fatturato la Francia ottiene ancora risultati leggermente superiori all’Italia. Ciò è avvenuto
grazie al raggiungimento di quote leader in molti mercati europei, mentre per ciò che
riguarda i paesi emergenti solo in Russia l'Italia ha raggiunto quote importanti con un
successo crescente. In Cina invece i dati parlano chiaro ed indicano addirittura una forte
diminuzione della quota di vini italiana nel mercato cinese negli ultimi anni. Nel 2012 l’Italia
è stata capace di fornire appena il 6% del vino globalmente importato in Cina. La Francia nel
2012 ha invece consolidato la propria posizione con una quota del 55%. Ciò che deve far
riflettere è che dieci anni prima, quando il boom dei vini italiani doveva ancora esplodere,
l’Italia era già presente nel nascente mercato del vino cinese ed aveva una quota doppia
rispetto a quella attuale, l’assurdità sta nel fatto che mentre l’export italiano a livello globale
cresceva, la quota nel mercato cinese, in estrema espansione, calava sensibilmente.
Prendendo a riferimento il modello francese è possibile avanzare alcune ipotesi su tale dato
in controtendenza negativa. Molti problemi incontrati dall'Italia sono riconducibili a livello di
sistema . “Nel modello francese è fondamentale il rapporto produttore-distributore, dove
per distributore però non s’intende la grande distribuzione organizzata che in Cina conta
solo per il 15% del mercato, ma la figura dell'importatore. I produttori francesi hanno infatti
investito, negli ultimi anni, ingenti risorse per creare una rete di importatori/distributori di
loro fiducia attraverso i quali riescono a collocare i propri prodotti sul mercato. In sintesi
sono stati appunto gli investimenti in marketing che hanno portato alla grande differenza in
termini di quota di mercato tra vini francesi e vini italiani sul mercato cinese. I francesi,
inoltre, hanno investito milioni di euro per alimentare una presenza diretta sul territorio che
conta circa 1.500 persone, in gran parte venditori e con la presenza anche di giovani di
origine francese, dedicati al settore.” (28 aprile 2012 L’inkiesta). La modalità con cui
avvengono principalmente le esportazioni italiane invece si basa su modelli superati e per
nulla vincenti quali la ricerca di agenti importatori durante le fiere e i consorzi. Il risultato è
stato quello di doversi affidare ad importatori non cinesi, poco interessati in realtà a
proporre i vini italiani. “La vendita dei propri vini viene lasciata nelle mani di un importatore,
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spesso francese o spagnolo che non ha dunque il minimo interesse a promuovere la vendita
del prodotto italiano. È come se la Fiat affidasse le proprie vendite in Cina alla Renault. Ma
come può l’Italia con il suo tessuto produttivo dominato da piccole imprese, spesso
caratterizzate da disponibilità finanziare limitate, trovare le risorse per cambiare lo status
quo?” (28 aprile 2012 L’Inkiesta)
Per capire le difficoltà pratiche incontrate dall'export di vini in Cina, consideriamo la
seguente Tabella (figura 4.3) che riassume i documenti necessari da produrre per poter
esportare vino.

Figura 4.3 (Fonte News Mercati)
Come facilmente riscontrabile le prime 9 voci fanno parte della normale prassi consolidata
per esportare prodotti alimentari. Ciò che effettivamente complica l’operazione sono invece
le ultime tre voci, nelle quali è necessario procurarsi un certificato sanitario del produttore e
tradurlo in cinese. Al riguardo, ancora più complicato risulta descrivere l’intero processo di
produzione con la relativa traduzione in cinese. Infine l’etichetta riserva diversi problemi,
bisogna assicurarsi che sia curata nei minimi particolari perché anche un banale errore
potrebbe costare decisamente caro sia in termini di costi che di immagine . L’ICE in un
rapporto a riguardo denominato “Il Mercato Dei Prodotti Agroalimentari in Cina” mette in
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guardia gli operatori del settore” Nell’attuale contesto normativo, il prodotto deve entrare in
Cina con l’etichetta specifica secondo quanto stabilito dalle “Norme Generali per
l’Etichettatura dei prodotti alimentari pre-confezionati (GB7718 – “2004 General Rules of
Prepackaged Food Labeling”) e dallo Standard Generale dell’etichettatura per i prodotti
alimentari pre-confezionati per particolari usi dietetici (GB13432 – “2004: General Standard
of Labeling for Pre-packaged Food of Special Dietary Use”) (Ice 2012)
Seguire questa prassi non è certamente un problema per soggetti industriali di rilevanti
dimensioni economiche, abituati a trattare ampi volumi di prodotti ma, come lamentano le
associazioni di categoria, tutto ciò scoraggia molti soggetti anche di dimensioni medie che
vedono aumentare i tempi e di costi dell’ operazione. Un ulteriore costo aggiuntivo proviene
dal fronte delle tasse. Si segnalano al riguardo, oltre al 14% di dazi, altri oneri quali il 27% per
imposte di diversa natura che portano ad un sostanziale rincaro del prezzo delle singole
bottiglie.(Winenews.it). Tenendo conto anche delle spese per il trasporto ed i costi per
percorrere un canale che privo di importatori diretti diventa molto lungo, il rincaro arriva ad
essere molto marcato: “Una bottiglia che parte da Roma a 5 euro franco-cantina arriva a
Pechino a 25-30 euro, causa tasse di importazione del 40-60% sul valore dichiarato della
fattura, il trasporto, e i ricarichi di distributori e commercianti”(Agroalimentare News 2010)
Il problema principale è quindi quello di riuscire a trovare degli importatori significativi.
Questo mercato, al contrario di quanto possano indicare le statistiche che dimostrano una
forte crescita dei consumi, è un circolo molto più ristretto di quanto sia possibile
immaginare. Come spiega Maurizio Forte direttore dell’ ICE di Shangai, i soggetti in possesso
di regolare licenza per importare vini sono molto limitati ed hanno un’enorme lista d’attesa.
Come dichiarato in precedenza, il crescente successo del prodotto vinicolo italiano è
avvenuto grazie all’exploit in mercati come quello europeo e quello statunitense, dove
risultano certamente più facili le procedure per esportare il prodotto, mentre in mercati
dove le norme rendono necessarie procedure più lunghe e legate a partnership con
distributori locali come Cina e Brasile, i risultati non rispecchiano le reali potenzialità del
prodotto nel mercato.
Dando uno sguardo alle prospettive future, detto che le stime parlano del 2020 come l’anno
in cui la Cina diventerà il primo mercato vinicolo mondiale con prospettive in seguito di
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ulteriore crescita. Il mercato continuerà sicuramente ad apprezzare i vini d’importazione. A
questo punto però c’è da considerare un ulteriore fattore variabile che entra in gioco: la
crescita esponenziale della produzione cinese che in pochi anni ha registrato un enorme
boom i cui effetti hanno iniziato a presentarsi sul mercato. Il successo non è dovuto solo alla
quantità ma al contrario è la qualità a stupire. Gli esperti del settore hanno insignito di premi
numerose varietà di vini cinesi. Stando alle indicazioni tratte dal capitolo precedente è
possibile che in futuro diventi più complicato esportare vino all’interno della grande
muraglia, al fine di favorire il consumo di vino prodotto in Cina. Non è questa la sede per
profetizzare altri interventi in tema di NTB che la Cina se lo volesse, potrebbe in breve
mettere in atto.
4.6.4) Piazza Italia Un’Occasione Mancata
Le associazioni di categoria dei produttori di beni alimentari si sono spesso lamentate per la
carenza di iniziative comuni a livello di Sistema Italia. Anche l’ICE ha individuato come un
punto di estrema debolezza proprio la mancata capacità di unire le forze ed in questo modo
sopperire al problema della ridotte dimensione che caratterizza ancora molte realtà
produttive del settore nutrizionale nel nostro paese. Ciò che serve inoltre è una efficace
strategia di comunicazione per favorire la conoscenza dei prodotti tipici italiani. La assenza di
una conoscenza non superficiale dei prodotti italiani è la causa più probabile che frena
l’ascesa del made in Italy sulle tavole cinesi.
In realtà, un tentativo di raggruppare le eccellenze culinarie italiane, presentandole in modo
organico per farle conoscere alle nuove classi di consumatori cinesi è stato fatto. Nel 2008 ha
aperto Piazza Italia, una vera e propria boutique del made in Italy, un edificio di tre piani con
una superficie di 3600 mq, ubicata nel centro del quartiere business di Pechino. L’intento di
questo progetto fortemente voluto dal gruppo Crai e sostenuto dai più rinomati produttori
italiani, era proprio quello di esaltarle le produzioni italiane in modo congiunto proponendo
una vasta gamma di prodotti, tutti ai vertici per qualità della categoria che rappresentano. Lo
store era organizzato come una piccola “Little Italy” al cui interno erano presenti, un
ristorante, un self-service, una caffetteria, un’ampia cantina di vini ed un supermercato. In
tal modo era consentito al consumatore di avvicinarsi al prodotto proposto e dopo averlo
consumato e testato, lo stesso soggetto poteva acquistarlo. La struttura per creare una
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compliance favorevole al nostro paese in diverse occasioni avrebbe anche ospitato iniziative
volte a far conoscere la cultura italiana. Oltre al gruppo Crai a prendere parte al progetto
c’erano tra gli altri i consorzi del Grana Padano, del prosciutto di San Daniele, importanti
gruppi operanti nelle più famose attività di prodotti alimentari, dal vino alle conserve: Cavit
vini, Conserve Italia, Frantoi Artigiani, Boscolo Etoile, Gruppo Cormoran e via dicendo.
L’artefice di questa idea, Emanuele Plata amministratore delegato di Crai, descriveva
l’iniziativa come il ponte necessario a far conoscere in modo concreto i prodotti alimentari
italiani: “l’Italia gode di eccellente immagine in Cina, ma di bassissima conoscenza specifica.
Per questo abbiamo cercato di regalare al pubblico cinese una specie di full immersion
nell’esperienza italiana”
Il progetto godeva inoltre anche del sostegno e del supporto dello stato italiano che per
mezzo della Sismet (società italiana per le imprese all’estero) ha preso parte all’investimento
in modo preponderante, con una partecipazione del 39% su Crai Beijing, la società che
gestiva il progetto. Il governo italiano valutava inoltre questa come un ottima opportunità
per diffondere il made in Italy, tanto che poco dopo la sua apertura, Piazza Italia venne
visitato anche dall’ allora presidente Berlusconi. L’idea era quella di utilizzare questa
iniziativa come una rampa di lancio in grado di portare benefici a tutti gli esportatori italiani
della categoria. Il progetto partito sotto i migliori auspici a fine 2008, prometteva l’apertura
a stretto giro di altri punti vendita nelle principali citta cinesi: “Quello di Pechino avrebbe
dovuto essere il primo di una serie di mega-store previsti anche a Shanghai, Tianjin e
Hangzhou” (agichina24). L’iniziativa non ha avuto la sorte sperata. A poco più di un’ anno di
distanza dalla sua apertura, Piazza Italia ha chiuso i battenti. Ad incidere su questo
insuccesso sono stati i prezzi ritenuti eccessivi, per prodotti che venivano proposti in
confezioni sottovuoto ed in una collocazione che per quanto curata rimaneva un
supermercato.
4.7) Il Settore Tessile e Dell’Abbigliamento

Analizzando l'interscambio tra l’Italia e la Cina nel settore dell'abbigliamento risulta chiaro
come il saldo della bilancia commerciale penda pesantemente nei confronti dell’import dalla
Nazione asiatica. Nei primi anni 2000 questo trend è stato fonte di discussioni e dibattiti
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interni al settore dei lavorati tessili ed ha portato a guardare con crescente sospetto il
mercato cinese. Questo atteggiamento negli ultimi anni è però cambiato. Chi è riuscito a
guardare non in modo superficiale al mercato cinese ed a sfruttare l’opportunità di
esportare prodotti e filati di qualità ha ottenuto altresì buoni risultati. Andando ad
esaminare la situazione nel dettaglio sul fronte dei tessuti, i dati resi noti dall’ ICE nel 2012
parlano di un costante incremento dell’import cinese nel triennio dal 2009 al 2011. Le
importazioni totali della Cina di tessuti nel 2009 sono state di 7,6 miliardi di USD, con una
quota Italiana del 4% (300 milioni di USD). Nel 2011 gli acquisti cinesi hanno raggiunto 9,16
miliardi di USD e la quota di tessuti italiani è salita al 4,2%, con esportazioni di 355 milioni
di USD, in aumento del 28% rispetto all’anno precedente. Il risultato si mantiene ancora
particolarmente apprezzabile nei primi mesi del 2012, in cui i dati parlano di una lieve
flessione nel' export che riguarda il nostro paese, anche se molto più contenuta di quelle dei
concorrenti. L’Italia è il secondo fornitore per i tessuti di lana con ben il 38% della quota.
Mentre per i tessuti in cotone, essenziale per le lavorazioni cinesi, con una quota di circa
4,5% , è il sesto fornitore. L’Italia può vantare ottimi risultati sui tessuti di seta, di lino e sui
tessuti tecnologici. In ogni caso bisogna sempre considerare che alta moda e calzaturiero
vanno a gonfie vele.
Nella moda la Cina al momento occupa solo una posizione marginale dell’import mondiale
ma il settore sta vivendo una forte espansione. “In Cina come in tutta l’Asia la maggior parte
delle vendite è ancora concentrata nel segmento maschile, soprattutto perché gli uomini
hanno un potere d'acquisto decisamente maggiore di quello delle signore che hanno
comunque iniziato a recuperare rapidamente il terreno perduto”( Sole 24 Febbraio 2012). Gli
acquisti cinesi nella moda donna sono appena l’1% della quota mondiale. Questa situazione
è destinata a ribaltarsi. A livello sociale-culturale le differenze nell’abbigliamento tra la Cina
ed i paesi europei sono progressivamente scomparse e la moda Italiana esercita un certo
fascino, anche se anche in questo campo si avverte la necessità di una più incisiva azione
promozionale. L'immagine associata al prodotto è quanto mai fondamentale ed è necessario
intraprendere azioni concrete per incentivare la conoscenza dello stile italiano.
Il settore dell'abbigliamento tuttavia sta diventando uno di quelli più soggetti ai severi
controlli doganali ed al rispetto di rigorosi standard tecnici. Per ciò è necessario che i
produttori prestino la dovuta attenzione. Da due anni a questa parte, da quando è entrata
137

in vigore la nuova normativa sui controlli delle merci in ingresso, i prodotti tessili sono stati
sono stati tra i beni più colpiti dagli inasprimenti delle norme. In particolare, ad ostacolare le
cose vi è l’introduzione di due nuovi standard : “GB18401” e “GB5296”, come rilevato da Agi
China 24 (2010) . Tutti i vestiti venduti o in circolazione in Cina devono soddisfare questi
requisiti, perfino i negozianti possono essere puniti pur non avendoli ne prodotti ne
distribuiti. Grazia Cerini, direttrice di Centrocot, il centro tessile cotoniero e abbigliamento,
spiega le conseguenze tecniche delle nuove tipologie di controlli: “Non importa che la merce
sia accompagnata da rapporti di prova o meno, la merce viene comunque testata e verificata
nei laboratori interni. Ma anche se i rapporti di prova non sono richiesti all'atto
dell'importazione, possono essere richiesti nel punto vendita al distributore cinese o a chi è
responsabile dell'immissione sul mercato. Nel caso in cui questi non ne sia in possesso
(anche solo sotto forma di copia) o il governo prelevi dei capi a campione – avvisa Cerini –, i
rapporti di prova possono essere richiesti al distributore ma anche al produttore, per ogni
modello e per ogni variante di modello»”(Agi China 24 luglio 2010)” Questo accanimento nei
controlli sembra andare ben oltre quanto tollerabile e giustificabile in virtù della sicurezza su
persone, animali ed ambiente, al contrario risulta una vera e propria NTB.
Una nuova possibile strada che può anche risultare alla lunga vincente è quella della
collaborazione. In questo contesto, dove i bassi salari dei lavoratori risultano il fattore
maggiormente discriminante, la chiave della soluzione è quella di avviare delle partnership
con le imprese cinesi che possono offrire una collaborazione per insediarsi e radicarsi nel
territorio. Un recente esempio di collaborazione che ha dimostrato l’importante
cambiamento di percezione delle imprese italiane nel gestire il mercato cinese è quanto
accaduto a Prato. In questa città della Toscana da decenni si convive con un fenomeno di
concorrenza interna da parte di aziende che utilizzano manodopera cinese e dove quindi
spesso i cinesi non erano ben visti. Il gruppo Beste, importante e storica realtà del luogo,
operante nel settore tessile e del abbigliamento, ha siglato un contratto con “Huamao”,un
gruppo tessile cinese insediato nella provincia interna di Anhui (302 milioni di euro di
fatturato nel 2011 con 5.655 dipendenti e 2.800 telai in attività). L'accordo prevedeva di
unire le forze e creare una nuova fabbrica tessile nella regione dell’ Anqing. (Agi China 24
novembrere 2012).
Si stima che la JV “H&B Textile technology”,originata dall’unione delle due realtà industriali,
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possa già nel 2015 arrivare a produrre 4,2 milioni di metri di tessuti con una qualità pari a
quella dei tessuti prodotti in Italia. Il vantaggio sarà quello di avere un risparmio
quantificabile tra 25-40% del costo sostenuto per produrre in Italia. Molto interessanti sono
anche i termini dell’accordo raggiunto. Beste ha stipulato un contratto di dieci anni per
distribuire i tessuti che verranno prodotti in Cina nel mercato europeo, statunitense e nel
resto del mondo; la distribuzione nel mercato cinese verrà invece per metà realizzata da
una società mista creata tra le due.
Questa partnership ha giovato anche ai produttori pratesi di macchinari poiché Huamao ha
realizzato anche un importante investimenti in macchinari tessili per poter onorare l’accordo
nel portare avanti l’impegno in termini di qualità della produzione. Pur tenendo conto delle
limitazioni e dei rischi legati alle JV (nei paragrafi 4.3.2 e 4.3.3), la scelta in questo caso può
essere quella vincente ed oltretutto anche necessaria per la sopravvivenza delle imprese
del settore. La decisione di condividere il proprio know-how va però ben ponderata e
sfruttata al massimo in sede di negoziazione, al fine di giungere a stipulare accordi
vantaggiosi sui diritti di vendita della produzione nei diversi mercati e collocando l’accordo
in un orizzonte di lungo termine.
4.8) L’Arredo Casa
L’industria dell’ arredo casa è da sempre uno dei baluardi del Made in Italy. In questa
categoria l’Italia ha a lungo tempo primeggiato nell’export mondiale, venendo scalzata
proprio dalla Cina che dal momento dell’ingresso nel WTO, ha subito dettato legge nel
export mondiale del settore. I vantaggi derivanti dai bassi prezzi che era in grado di fornire
l’Italia sono stati immediatamente annichiliti da quelli dei prodotti cinesi. Il settore del
mobile italiano da anni ormai è associato ad una forte crisi del mercato interno e guarda ai
nuovi mercati come ancora di salvezza. Il mercato è cambiato, permane come unica fonte di
successo la qualità offerta dai prodotti italiani. Chi tra i produttori ha saputo innovare è
riuscito anche ad aumentare il proprio fatturato (federlegnoarredo). Ciò si è tradotto anche
in un successo in termini di quote nel mercato cinese, dove con una quota superiore al 10%
l’Italia costituisce il quarto paese fornitore di mobili, con un giro d’affari di 105,9 milioni USD.
I numeri di questo comparto sono però ancora significativamente molto bassi, con un
volume complessivo di 1.885 miliardi di dollari nel 2011.
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Questo settore, a differenza di quanto visto per quello alimentare, non risulta protetto da
alte tasse o NTB. Non vi sono infatti procedure particolarmente complesse e standard tecnici
da osservare. Si tratta di un mercato, in termini normativi decisamente più aperto. Tuttavia
in questo settore gli esportatori devono fare i conti con ostacoli di natura socio-culturale
permanendo una differenza notevole tra gli stili di vita Cinesi e quelli occidentali che si
esprime anche nell'arredamento e nell'utilizzo delle abitazioni. L’analisi da compiere in
materia è legata alle determinanti della domanda.
Tra i motivi che inducono a guardare con ottimismo al futuro c’è senza dubbio il
miglioramento degli standard di vita che si riflettono anche sugli spazi destinati agli immobili.
L’ICE rileva infatti che dal 1994 ad oggi la superficie media per abitante si è estesa
notevolmente passando da poco più di 15mq agli oltre 25mq (ICE2010). Inoltre in Cina il
settore edile è in pieno sviluppo e si continua ad edificare a ritmo altissimo. Ciò non può che
far aumentare la necessità di arredo. Parallelamente anche il turismo, soprattutto interno,
cresce a vista d’occhio e le catene alberghiere continuano ad espandersi e (nota molto
importante per le caratteristiche dei mobili italiani) a crescere in qualità.
I mobili italiani godono di un largo successo nel campo degli arredi per l’ufficio e degli
ambienti di lavoro. Inoltre, mentre l’appeal degli arredi made in Italy sulle classi più alte
della società cinese è molto forte, è ancora molto basso sulle classi medie che pur
potenzialmente in grado di acquistare prodotti italiani di qualità, a parità di investimento
scelgono di puntare su altri tipi di beni che garantiscono una maggiore visibilità e non sugli
arredi.
A determinare i bassi volumi e la definitiva consacrazione nel mercato nel settore di mobili
per l’arredo casa, è la concezione cinese della casa. Lo stile di vita frenetico delle nuove
classi dirigenti, porta i cinesi a passare larghissima parte della giornata fuori casa, spesso poi
le serate si concludono con le cene di lavoro e quindi il tempo da trascorrere tra le mura
domestiche è molto limitato. La bellezza della casa non è una priorità per i cinesi che
preferiscono incontrare gli amici in ambienti pubblici quali i ristoranti, magari consumando
piatti occidentali. In Cina si vive ancora un momento di forte ostentazione della ricchezza, il
criterio con cui i cinesi acquistano beni europei, da loro considerati di lusso, è quello di
mettersi in luce esibendoli il più possibile. In quest’ottica la casa non risulta essere ancora
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un luogo deputato a questa funzione. Si può sottolineare anche in questo comparto che
l'anello debole della distribuzione risulta un freno per le produzioni italiane, la struttura del
canale dovrebbe essere migliorata.
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Conclusioni
L’analisi svolta, ha messo in risalto come al di là dei dazi, siano molteplici gli ostacoli ad
incidere sul libero scambio. In seguito agli accordi sulle liberalizzazioni perseguite dal WTO il
ruolo dei dazi viene quindi progressivamente trasferito ad altre forme di protezionismo: le
NTB che si stanno rivelando strumenti più subdoli ma non meno efficaci dei precedenti.
Senza avere la pretesa di riuscire a catalogare tutte le NTB, data la natura in continua
evoluzione di questi strumenti, sono state trattate in dettaglio le principali forme presenti
sui mercati e distinte in tre categorie.
Una prima categoria è costituita dalle “NTB esplicite”, in quanto facilmente identificabili e in
buona parte tenute sotto il controllo del WTO come i contingentamenti e le barriere para
tariffarie. Una seconda categoria è definita “NTB implicite”, poiché difficilmente individuabili
in quanto spesso non notificate dai governi. Si tratta di regolamenti tecnici e standard che
de facto colpiscono in modo diretto le importazioni di specifiche classi di prodotto. In fine a
completezza dell’opera si è individuata una terza categoria “NTB Socio-Istituzionali”,
costituita da aspetti quali le procedure istituzionali, la lingua ed altre caratteristiche che solo
in minima parte possono essere sotto il controllo dai governi, ma che dal punto di vista
pratico rappresentano uno degli aspetti più intricati con cui gli esportatori hanno a che fare.
Quest’ultimo genere di NTB ha la peculiarità di ridursi per mezzo dell’apprendimento.
Si è rilevato come, nel corso del tempo, le variazioni delle NTB abbiano seguito una
traiettoria evolutiva in risposta alle misure adottate del WTO. Molti governi vedendosi
depauperati a causa dei vincoli siglati con gli accordi internazionali, hanno adottato delle
contromosse volte a difendere quanto meno i settore chiave della propria economia. In
questo modo il radicale calo dei dazi ha portato dapprima ad intensificare l’uso di NTB
esplicite ed in seguito all’affermarsi di NTB Implicite.
In particolar modo si è rilevato come regolamenti e standard nazionali propri, predisposti dai
governi in luogo di quelli internazionali, già adottati nel mercato globale, costituiscano
importanti freni all’import. Questa politica ha costretto i produttori esteri a dover compiere
pesanti riconversioni o, nei casi più eclatanti, a rinunciare ad entrare nel mercato. Questi
strumenti vengono normalmente introdotti in modo subdolo, mascherati da provvedimenti
volti a salvaguardare l’incolumità dei cittadini.
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Il ruolo del WTO è quello di mediare tra la necessità di consentire ai paesi la facoltà di
preservare i legittimi interessi di tutela e la speculazione protezionistica messa in atto per
mezzo degli stessi strumenti. La dimostrata opinabilità di queste disposizioni mette in
evidenza i pesanti limiti del WTO che in merito ha prodotto solo due accordi l’ SPS
Agreement, sugli standard sanitari e fito-sanitari ed il TBT Agreement per ciò che riguarda le
problematiche tecniche.
Alla base di entrambi gli accordi vi è il concetto che le limitazioni all’importazione di prodotti
annoverati come fonte di rischio, in particolar modo gli standard sanitari, debbano essere
supportati da studi scientifici. I risultati pratici hanno però dimostrato come studi condotti
da paesi in disputa, portino a conclusioni differenti originando in questo modo notevoli
contrasti che il meccanismo di risoluzione predisposto dal WTO fatica a sanare. I
pronunciamenti inoltre avvengono in tempi lunghi e solo in rari casi portano all’apertura del
mercato.
Se le disposizioni contenute in detti accordi venissero interpretate in maniera rigida,
porterebbero a minacciare il raggiungimento di legittimi interessi, mentre se al contrario si
assumesse una prospettiva più flessibile si favorirebbe e giustificherebbe l’uso
opportunistico degli stessi strumenti.
Il WTO non risulta in grado di riuscire a trovare le misure adatte a risolvere internamente la
questione. Una possibile via d’uscita ( quanto meno per risolvere la situazione degli standard
tecnici) è quella di delegare maggiore autorità agli enti che già da molto tempo operano in
questo campo, impegnati nel riconoscimento e nella promozione di standard tecnici
internazionali quali ISO e la IEC. Limitando così la facoltà dei governi di utilizzare
opportunisticamente queste misure, fermo restando di concedere loro la possibilità di
ricorrere al WTO. L’istituzione comunque manterrebbe un fondamentale ruolo di controllo,
per risolvere i casi particolari, secondo la soluzione proposta il ricorrere a standard nazionali
o locali avverrebbe solo per risolvere casi eccezionali e non risulterebbe più la prassi.
Riguardo al mercato cinese , utilizzando la classificazione proposta per individuare i principali
ostacoli presenti nel mercato derivanti da NTB, si è riscontrato un trend in linea con quanto
premesso: la diminuzione dei dazi che ora in media si attestano al 9,8%, ha portato il
governo a ricorrere a soluzioni alternative e ad optare verso l’utilizzo di NTB esplicite prima e
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NTB implicite poi. Le aperture del mercato conseguenti all’ adesione al WTO hanno portato
quindi ad un incremento della quantità di: regolamenti tecnici, standard e certificazioni.
Le misure in questione sono state predisposte dal governo cinese per mantenere il controllo
specialmente nei settori ritenuti chiave. Le azioni intraprese hanno portato pertanto anche
ad un controllo sul numero delle licenze per l’import concesse e ad un rafforzamento dei
controlli doganali. La Cina inoltre si configura come un mercato complesso anche in
conseguenza della presenza di consistenti NTB socio-istituzionali che creano difficolta sul
piano pratico a molte imprese.
L’utilizzo delle NTB e l ’evoluzione delle stesse è legata alla abile strategia perseguita dal
governo cinese. Un punto centrale intorno al quale si è sviluppata la crescita industriale è
stata la creazione di partnership, in special modo tramite JV, con aziende occidentali. Questa
forma di cooperazione è stata imposta da Pechino allo scopo di favorire la crescita, delle
neonate industrie cinesi, nella maniera più rapida possibile. Con il risultato di avvalersi degli
aiuti esteri per far proprio il know how necessario a produrre, per poi in seguito dar vita a
produzioni proprie indipendenti da contributi esteri. Si è individuato un chiaro esempio di
questa politica da quanto avvenuto nel settore automobilistico. Gli investitori stranieri nel
settore negli ultimi decenni hanno ricevuto ingenti incentivi per compiere investimenti. Ora
questo settore risulta soggetto a significative restrizioni, volte a favorire lo sviluppo della
produzione locale.
La Cina risulta essere alquanto esplicita in merito al gradimento sugli investimenti stranieri
nel proprio territorio. Annualmente viene diffuso il così detto “ catalogo degli investimenti
esteri” attraverso il quale vengono tracciate le linee guida che indicano le categorie di
investimenti incentivate, ristrette e proibite. Ciò che negli ultimi anni si è osservato in alcuni
settori, quelli più rilevanti e strategici per l’economia cinese, è una progressiva chiusura
verso i produttori stranieri.
Il governo cinese a causa della recessione ha cambiato la propria strategia industriale. Per
rispettare gli ambiziosi obiettivi previsti dai piani quinquennali, ribaditi ufficialmente dal
nuovo leader Xi Jinping, la Cina dovrà commercializzare una crescente quota delle sue
produzioni sul mercato interno che è quindi destinato a rapida crescita. Ciò comporta la
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necessità di anticipare lo sviluppo del mercato interno e quindi difenderlo da ingerenze
straniere anche attraverso opportune NTB.
La struttura del mercato cinese ed i vincoli in esso presenti penalizzano l’Italia in misura
maggiore rispetto ai concorrenti diretti. Esaminando l’andamento delle imprese italiane
operanti nel mercato in questione è emersa come una problematica costante la mancata
capacità di fare sistema. Tale limite strutturale ha ingenti ripercussioni sulle possibilità di
espansione nel mercato e riguarda in particolar modo le medie e piccole imprese.
Le risorse messe in campo dal ICE e dalle Camere di Commercio solo in parte rispondono
alle esigenze delle imprese. Vi è quindi la necessità di potenziare il sistema. Ciò significa
predisporre un apparato in grado di assistere le imprese nelle diverse fasi del processo. In
special modo, concentrandosi sul mercato cinese, ciò che serve è offrire delle valide linee
guida sui requisiti burocratici e tecnici (NTB) che vincolano i principali settori industriali e
fornire maggiore assistenza per lo svolgere delle procedure doganali.
Le carenze più rilevanti però riguardano la distribuzione. La mancanza di distributori italiani
nel territorio cinese viene indicata come il principale aspetto responsabile dello svantaggio
accumulato dall’Italia, nei confronti dei diretti concorrenti in primis la Francia, in special
modo per quanto concerne i beni di consumo. Spesso i venditori italiani, per la mancanza di
strutture proprie, devono affidarsi a rivenditori esteri con risultati decisamente modesti.
Un caso esplicativo delle difficoltà incontrate dall’ Italia è dato dall’export del vino. La
situazione è paradossale, perché a fronte del raggiungimento della leadership mondiale in
termini di quantità, l’Italia per via della mancanza organizzativa è riuscita ad accaparrarsi
solo una modesta fetta del mercato Cinese. Concorrenti esteri, decisamente meno quotati,
riescono invece ad avere il sopravvento in virtù delle loro capacità di agire, promuovendosi
tramite azioni corali ed attivando canali logistici comuni, in grado di offrire benefici in favore
di tutti.
Per aiutare le aziende di dimensioni contenute ad espandersi nel mercato cinese va favorita
ed incentivata la presenza delle stesse alle fiere di settore e ad iniziative quali la creazione
di missioni imprenditoriali che accorpano diverse imprese accomunate da una base
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settoriale o territoriale, nonché sostenere iniziative volte a creare delle reti finalizzate all’
export.
Seguendo quanto portato avanti da altri stati, il governo italiano dovrebbe promuovere
accordi bilaterali volti a favorire la strada dei propri prodotti, in luogo di reciproche
concessioni.
E’ indispensabile inoltre intensificare l’opera di promozione del nostro paese, nei riguardi
dei sempre più esigenti e raffinati consumatori cinesi, i quali dimostrano un interesse
crescente per la storia e la cultura italiana che viene diffusa anche per mezzo dei prodotti.
Non a caso sono già molti i progetti di cooperazione tra i due paesi nati sotto il segno di
Marco Polo. I cinesi sembrano avere una sorta di riconoscenza nei confronti dell’
esploratore veneziano che, grazie alle sue testimonianze è riuscito a diffondere per primo la
magnificenza dell’ impero celeste in occidente. Anche la cultura può essere, un terreno
d’incontro tra Italia e Cina, un ponte da sfruttare per promuovere accordi commerciali e
migliorare la presenza nella terra del dragone. Se dunque le barriere socio-culturali svolgono
un ruolo importante nella limitazione degli scambi, investire sulle relazioni culturali è un
modo per avvicinare i Paesi e abbassare queste barriere. Gli effetti di questi investimenti
culturali verso la Cina costituiscono una esternalità di cui molte imprese, in particolare quelle
di dimensione minore, possono dunque godere.

146

BIBLIOGRAFIA
Baldwin R. ( 1991)“Measuring the Effects of Nontariff Trade-Distorting Policies” Cambridge
MA: Basil Blackwell
Baldwin R. Evenett S. & Low P. 2009 “Beyond Tariffs: Multilaterising NonTariff RTA
Commitments” http://graduateinstitute.ch
S.Baller (2007) “Trade Effects Of Regional Standards Liberalization A Heterogeneous Firms
Approach”. World Bank Policy Research Working Paper 4124, Washington DC.
J. Beghin, J. C. Bureau,(2001). “Measurement of sanitary, phytosanitary and technical
barriers to trade” A consultants’ report prepared for the Food, Agriculture and Fisheries
Directorate, OECD
Berger A.N. (2008) “Bank ownership and eﬃciency in China: What will happen in the world
largest nation”. Bank Finance doi:10.1016/j.jbankﬁn.2007.05.016
Beugelsdijk S. De Groot H. Linderd G J and Slangen A. ( 2004)“Cultural Distance, Institutional
Distance and International Trade”Tilburg University and Center Dep. Of Spatial Economy,
Vrije University. The Nederland.
Busato V. (2011) “Come vendere il riso ai cinesi. Guida pratica al marketing interculturale
verso la Cina per le Piccole e Medie Imprese italiane” DeA
Chen W. (2007) “The Strategy for the New Forms of Non -Tariff Barriers” Journal of Market
Modernization of China
Czaga P. (2004) “Analysis on Non Tariff Measures: The case of Prohibition and Quotas” OECD
Trade Policy.
De Melo J. & Sapir A. (1991) ”Trade Theory and Economic Reform: North, South, and East”.
Cambridge MA: Basil Blackwell, pp. 25-42.
Department of Agriculture, Fishery and Forestry. Sanitary and Phytosanitary Capacity
Australian Government ( 2010) “ The WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement.
Building Program: The WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement.
Disdier A.C. L. Fontagn´ M. Mimouni (2007) “The Impact of Regulations on Agricultural
Trade: Evidence from SPS and TBT Agreements” American Agricultural Economics
Association
Favaro M. (2010) “Guida ragionata agli INCOTERMS 2010” Unioncamere Veneto.

Feenstra R. Taylor A. (2009) “Economia Internazionale, Teoria e Politica Degli Scambi
Internazionali” Hoepli
Geloso Grosso M.(2002) “Analysis Of Non-Tariff Measures: The Case Of Non-Automatic
Import Licensing” OECD Publishing.
147

Ghemawat P. (2007) “The Hard Reality of Semiglobalization Info next And how to profit from
it” pubblicazione ChangThis.
Goode, W. (2003), “Dictionary of Trade Policy Terms”, WTO and Cambridge University
Press. Cambridge University Press.
Hofstede (1980)“ Culture concequences: international difference in work related value”
Beverly hills CA: Sage Pubblication
ICE (2010) “Nota settoriale in Cina arredo” Ufficio di Shangai
ICE (2011) “La scelta della forma dell'investimento” Ufficio di Shangai
ICE (2012) “L’interscambio Cina Italia” Ufficio di Shangai
ICE (2012) “Il Catalogo Degli Investimenti Stranieri In Cina” Ufficio di Shangai
KPMG (2011) “Managing trade and custums in China”
International Trade Center (2010)“Non-tariff measures and technical regulations: The
challenges of compliance for exporters” ITC Technical Paper Series on Non-Tariff Measures
Liu L. e Yue C. (2009) “Non-tariff Barriers to Trade Caused by SPS Measures and Customs
Procedures with Product Quality Changes” Journal of Agricultural and Resource Economics
(April 2009).
Krissoff B. Calvin L. & Gray D. (1997) “Barriers to Trade in Global Apple Markets.” Fruit and
Tree Nuts Situation and outlook, Economic Research Service, USDA, FTS-280, August 1997
Kónya I. (2006) “Modeling Cultural Barriers in International Trade” Review of International
Economics, 14(3), 494–507.
Kogut B. & Harbir S. (1988) "The Effect of National Culture on the Choice of Entry
Mode". Journal of International Business Studies 19 (3): 411–432.
Krugman P. Obstfeld M. (2010) “Teoria e politica del commercio internazionale”Pearson
editore
Liu C. (2010) “The Obstacles of Outsourcing Imported Food Safety to China” Cornel
international low School L. J.
Lo D. & Li G. “China’s economic growth, 1978–2007: structural-institutional changes and
efficiency attributes” Journal of Post Keynesian Economics( 2011)
Markus K. Wilson J. World Bank Workshop on (2000) "Quantifying the Trade Effect of
Standards and Technical Barriers: Is it Possible?"
Markusen J. Melvin J. Kaempfer W. Maskus K. “International Trade Theory and Evidence”
(1995) McGraw-Hill
Moenius J. (2006) “The Good the Bad and the Ambiguos: Standard and trade in agricultural
product” School of Business, University of Redlands, Redlands.
148

Nevasen, D. (2000). "Evaluating the effects of non tariff barriers; The economic analysis of
protection in WTO disputes." Working Paper, CEPR.
Nicolas F. (2008)“China and Foreign Investors The End of a Beautiful Friendship?” IFRI
Institut français des relations internationals.
OECD (2005).”Looking Beyond Tariffs: The Role of Non-Tariff Barriers in World Trade” OECD
Trade Policy Studies.
OECD (2005) “Analysis Of Non-Tariff Measures: Customs Fees And Charges On
Imports“Trade Policy Working Paper N 14 2005.
OECD (2007)”Reviews of Innovation Policy China Synthesis Report” (2007) Greene, M. and
C. Tsai “Enhancing Market Openness through Regulatory Reform in the People's Republic of
China” OCDE Publishing.
OECD (2008) “Trade Policy Papers”, No. 83,(2008) OCDE Publishing.
OECD (2008) “Review of innovation policies in China” OECD publishing.
Olson M. (1965) “The Logic Of Collective Action”.
Orlandi R. Prodi G. (2006) ”A volte producono. Le imprese italiane in Cina” Il Mulino
Parenti A.(2011)“Il Wto” Edizioni Il Mulino 2011.
Popper S. W. Greenfield V. Cran K. and Malik R. (2004) “Measuring Economic Effects of
Technical Barriers to Trade on U.S. Exporters” Us Gov.
Programma MAE Regioni Cina (2012)“Difficoltà delle aziende italiane ad esportare in Cina”
Ottobre 2012
Rauch J. Casella A. (2003) "Overcoming Informational Barriers to International Resource
Allocation: Prices and Ties" , Economic Journal, Vol. 113 (January 2003), pp. 21-42.
Roberts D. Josling T.& Orden D. (1999). "A Framework for Analyzing Technical Trade
Barriers in Agricultural Markets." Technical Bulletin No. 1876. Economic Research Service, US
Department of Agriculture, Washington D.C
Robertson I.H. (2007) “ Sociologia”.
Sappiden R. & He L.L. (2010)” On eliminating non-tariff barriers in a time of worldwide
economic crisis: china’s role “Macquarie Journal of Business Law
Shira D (2010) “Shift in China Policy” China Briefing.
Stepp M & Attkinson R. D. (2012) “Green Mercantilism: Threat to the Clean Energy
Economy” The information technology & innovation foundation.
149

Suranovic S.(2010) “International Trade: Theory and Policy”, v. 1.0 edizione 2010.
Suttmeier R. P. Yao X. and Zixiang Tan A. “Standards of Power? Technology, Institutions, and
Politics in the Development of China’s National Standards Strategy The Standard Boureau of
Asian Pacific (Aprile 2006).
Swann G.P. (2010), “International Standards and Trade: A Review of the Empirical
Literature”, OECD Trade Policy Working Papers, No. 97, OECD Publishing.
UNICE (2003) “Comments On Non-Tariff Barriers To Trade:
Technical Barriers To Trade” UNICE (the voice of business in Europe) August 2003
USTR (2012) “National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers”
Yue C. Beghin J. Jenson H. (2006) “Tariff Equivalent of Technical Barriers to Trade with
Imperfect Substitution and Trade Costs”
Xu D. and Shenkar O. (2002) “Institutional Distance and the Multinational Enterprise”
Reviewed work(s) The Academy of Management Review, Vol. 27, No. 4 , pp. 608-618.
Wong J. & Chan S. (2003) “China-Asean Free Trade Agreement: Shaping Future Economic
Relations” Asian Survey Vol. 43, No. 3 (May/June 2003) (pp. 507-526)
World Bank (2007) “Policy Research Working Paper 4124” February 2007.
Zhang Z. Duan, Z. Chen Z., Xu P. Li G. “Food Security of China: The Past, Present and Future”
Plantomics Journal (2010)
Zahrnt V. (2009) “Transparency of Complex Regulation: How Should WTO Trade Policy
Reviews Deal with Sanitary and Phytosanitary Policies?” ECIPE WorkIng Paper 06/2009
Zhao C. & Graham J.M. (2006) “The PRC’s Evolving Standards System: Institutions and
Strategy” Asia Policy (luglio 2006).
Zhu Y. & Wittmann X. & Peng M. W. (2011) “Institution-based barriers to innovation in
SMEs in China” Springer Science business media LLC
Sitografia
http://www.agichina24.it/repository/canali/norme-e-tributi/notizie/201211280200-rt2ss20121128047gaa-la_beste_di_prato_apre_ai_soci_cinesi
http://www.agichina24.it/home/in-evidenza/notizie/le-nuove-vie-del-gusto-la-cina-allascoperta-dei-sapori-italiani
http://www.agichina24.it/le-aziende-italiane/notizie/piazza-italia-unrsquooccasione-persa
150

http://www.agichina24.it/repository/canali/norme-e-tributi/notizie/201211090200-rt2ss20121109016aaa-hu_raddoppiare_il_pil_entro_il_2020
http://www.agichina24.it/repository/canali/la-parola-allesperto/notizie/spanil-ritorno-dellejoint-ventures/span
http://www.agichina24.it/repository/canali/la-parola-allesperto/notizie/investimentistranieri-arriva-il-nuovo-catalogo
http://www.agroalimentarenews.com/
http://www.agricoltura24.com/olio-d-oliva-muraglia-cinese-per-il-made-initaly/0,1254,27_ART_3496,00.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-10-10/u-s-sets-anti-dumping-duties-on-china-solarimports.html
http://www.businesswire.com/news/home/20121026005302/en/CCID-Consulting-CurrentStatus-Chinas-Automotive-Electronics
http://www.ccidadvisory.com/CCID%20Data/CCID%20Data%201.htm
http://www.chinaeconomicreview.com/infant-industry
http://www.confindustria.it/Feder/Consozi
http://www.corriereinformazione.it/201003021255/imprese/internazionalizzazione/tuttolimport-e-export-con-la-cina-al-massimo-grado-di-sicurezza-e-completo-livello-diservizio.html
http://www.europeanvoice.com/page/european-voice-economics/3305.aspx
http://export.gov/regulation/index.asp
http://www.iec.ch/newslog/2012/nr0612.htm
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Economia%20e%20Lavoro/2008/04/FerreroRocher-Cina-Corte%20-Suprema.shtml?uuid=521bc962-0497-11dd-b40800000e251029&DocRulesView=Libero
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2012-01-30/catalogo-cinese-detta-regole085238.shtml?uuid=AaRTYVkE
151

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2012-11-21/cina-trainare-mondo063846.shtml?uuid=Ab2HXx4G
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2012-05-09/nella-gara-interscambiocina-091116.shtml?uuid=Ab2OFuZF&fromSearch
http://www.intracen.org/Easing-the-burden-of-non-tariff-barriers/
http://www.iso.org/iso/home/standards/benefitsofstandards.htm
http://www.istat.it/it/commercio-estero
http://www.itu.int/net/ITU-T/info/Default.aspx
http://www.linkiesta.it/anche-nel-vino-l-italia-non-sfonda-cina
http://www.nanopress.it/economia/2012/02/14/dimezzati-gli-investimenti-esteri-in-italiatroppa-burocrazia-e-regole-incerte_P6220609.html
http://www.newsmercati.com/Article/printPage_html?ida=5547&idl=3279&idi=4&idu=1764
5&print=1
http://english.peopledaily.com.cn/90778/index.html
http://www.programmaregionicina.it/
http://www.reuters.com/places/china
http://www.standardsportal.org/usa_en/prc_standards_system/standards_used_in_china.a
spx.
http://www.tbt-sps.gov.cn

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_oct09_e/wkshop_oct09_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

152

