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L’OMD e il futuro delle agevolazioni  
commerciali

Ospite di Forum D.: Kunio Mikuriya, Segretario generale dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) 

Occorrerà incrementare la tra-
sparenza e ottimizzare la pos-
sibilità di pianificazione per il 
commercio transfrontaliero.

In veste di Segretario generale dell’Or-
ganizzazione mondiale delle dogane 
(OMD) è per me un onore scrivere un 
articolo come ospite di Forum D., in 
primo luogo perché la dogana sviz-
zera, quale membro dell’OMD, gode 
di grande stima, ma anche perché il 
tema scelto quest’anno dall’organizza-
zione è la comunicazione. La dogana 
svizzera ha un ruolo di primo piano in 
molti ambiti relativi all’interconnessione 
trasfrontaliera, ad esempio per quanto 
concerne le agevolazioni commerciali, 
le tasse ambientali ed ecologiche, la 
protezione delle specie o il cosiddetto 
«capacity building» (sviluppo delle 
capacità) mediante la trasmissione di 
know-how e la consulenza specialistica 
in loco. Sono lieto di proseguire il rap-
porto di collaborazione fra OMD e AFD, 
un rapporto esemplare, che apporta 
un considerevole valore aggiunto alla 
comunità doganale mondiale. 

Il «pacchetto di Bali»,  
una pietra miliare
«Viviamo in tempi avvincenti»: ciò 
vale più che mai anche per l’OMD e i 
suoi 179 membri. Nel dicembre 2013, 
in occasione della nona conferenza 
ministeriale, l’Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC) ha approvato il 
«pacchetto di Bali» che, come primo 
accordo multilaterale dalla fondazione 
dell’OMC nel 1995, può essere conside-
rato una pietra miliare. Tale pacchetto 
comprende anche la decisione ministe-
riale relativa all’Accordo di agevolazione 
degli scambi (Agreement on Trade 
Facilitation,	ATF),	che	si	prefigge	come	
obiettivo prioritario la promozione della 
crescita e dello sviluppo economici 
mediante il commercio internazionale. 
Per riuscire in questo intento si vuole 
intervenire	semplificando	le	formalità	
doganali e riducendo i tempi di attesa 
al	confine.	
In base all’accordo le procedure 
dovranno	essere	riformate,	semplificate	
e modernizzate. Occorrerà incrementare 
la trasparenza e ottimizzare la possibi-
lità	di	pianificazione	per	il	commercio	
transfrontaliero. Nell’ambito delle 

agevolazioni commerciali la dogana ha 
un ruolo nevralgico. Essa non è solo un 
«gatekeeper» e i suoi compiti vanno 
ben oltre la lotta al contrabbando e la 
riscossione di tributi per conto dello 
Stato. È anche un’importante fornitrice 
di servizi per la società e contribuisce 
allo sviluppo economico e al benessere 
a livello globale. Perché questo compito 
possa essere svolto in modo ottimale, 
la dogana dovrà essere sostenuta e 
rafforzata. Solo a questa condizione le 
autorità doganali nazionali potranno 
contribuire in modo decisivo al successo 
dell’accordo. 

Meno costi, più benessere 
Il potenziale dell’accordo è conside-
revole. In base alle stime, le misure 
previste determineranno un maggior 
benessere grazie alla riduzione dell’o-
nere amministrativo e dei costi. Esse 
dovrebbero consentire ai Paesi in svi-
luppo di risparmiare circa 325 miliardi di 
dollari all’anno e favorire una più rapida 
integrazione nelle catene del valore 
globali. Secondo l’OCSE anche i Paesi 
industrializzati	ne	trarranno	beneficio	
grazie a una riduzione delle spese del 
dieci percento e alle agevolazioni di cui 
godranno le imprese negli scambi com-
merciali. Il potenziale valore aggiunto 
che sarà apportato dalle misure in 
questione è notevole, soprattutto per i 
Paesi che applicano queste disposizioni 
per la prima volta.
L’OMD è coinvolta in prima persona ed 
è in prima linea nell’applicazione di que-
sto accordo. Sono convinto che questo 
passo così rilevante per il commercio 
internazionale	porterà	molti	benefici	ai	
membri dell’OMD. I punti chiave della 
strategia dell’OMD relativamente all’ac-
cordo	sono	stati	definiti	nella	risoluzione	
di Dublino dal comitato strategico 
dell’organizzazione riunitosi nel dicem-
bre 2013. Se noi tutti collaboriamo, 
l’accordo avrà un effetto modernizzante 
sulla dogana e imprimerà nuovo slancio 
al commercio internazionale nonché alla 
crescita e allo sviluppo economici. 
Poco dopo la conclusione dell’accordo, 
in occasione di un incontro personale 

con il direttore generale dell’OMC, 
Robert Azevêdo, e con il presidente del 
comitato preparatorio, Esteban Conejos, 
ho discusso dell’importanza cruciale 
della dogana a tale riguardo. Inoltre, ho 
incontrato	diversi	finanziatori	per	assi-
curarmi che le amministrazioni doganali 
possano disporre anche dei mezzi 
necessari all’applicazione delle misure. 
Durante il meeting annuale dei direttori 
regionali dell’OMD avrò poi modo di 
parlare con tutti i direttori generali. 

La dogana, protagonista sulla scena 
del commercio internazionale
La strategia di comunicazione dell’OMD 
relativamente all’accordo si basa su tre 
concetti chiave: guida, competenza 
specialistica e «capacity building». In 
primo luogo, in materia di questioni 
doganali e agevolazioni commerciali, 
l’OMD è l’organizzazione interstatale 
che riveste un ruolo di guida. Inoltre, 
la dogana è uno degli attori principali 
che	intervengono	nel	traffico	commer-
ciale internazionale e nell’applicazione 
dell’accordo. In secondo luogo, l’OMD 
dispone di un’eccezionale gamma di 
risorse e strumenti atti a sostenere 
l’attuazione	dell’accordo.	Infine,	l’OMD	
può contare su un programma profes-
sionale di «capacity building» con periti 
doganali di grande esperienza che, 
sempre nell’ambito dell’applicazione 
dell’accordo, sono in grado di offrire un 
supporto ad hoc. 
Il processo modernizzante previsto 
dall’accordo è solo ai suoi inizi. Un 
fornitore di servizi come la dogana 
svizzera, che può vantare una tale 
professionalità e che è assolutamente 
all’altezza del contesto commerciale 
moderno, costituisce senz’altro una 
carta vincente per lo Stato, la società 
e l’economia. Con questo asso nella 
manica, il successo dell’accordo è 
garantito.
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