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Consiglio direttiv o e Assem blea ordinaria di ICC Italia
2002: UN BILANCIO POSITIVO PER L’ATTIVITÀ DI ICC ITALIA
Anche l’anno 2002 ha segnato un bilancio positivo per l’attività di ICC Italia : è quanto eme rso ne l
corso de lla consueta Assemblea ordinaria, svoltasi a Roma presso la sede de ll’O rganizzazione l’11
marzo scorso, contestualmente alla riunione de l Consiglio direttivo. Come ha affermato il
Preside nte Dr. Giancarlo Cerutti, ICC Italia ha proseguito lo scorso anno la sua tradizionale
attività di collaborazione con Parigi sulle tematiche inte rnazionali di maggior rilie vo pe r le imprese ,
intervene ndo assid uamente sulle autorità pubbliche italiane – Gove rno, Parlamento, Autorità
Indipende nti – pe r sensibi lizzarle sulle posizioni a ssunte dalle imprese ne lla sede comune. De tti
interventi hanno riguardato, tra gli altri argomenti, i negoziati WTO , lo sviluppo del comme rcio
e le ttronico e le te le comunicazioni, le problematiche fiscali, la politica de lla concorrenza, la
proprie tà inte lle ttua le, l’arbitra to. Paralle lamente a que ste a ttività, è stata sviluppata un’azione
articolata sul piano nazionale, su tematiche di più immediato inte resse degli operatori del nostro
paese , in modo da aggrega re le dive rse categorie di inte ressi in un’azione comune a bene ficio
de lle imprese. Il Dr. Ce rutti ha citato in proposito il Tavolo di consultazione con l’Agenzia delle
Dogane , cui partecipano – sotto l’egida di ICC Italia – Confindustria, Confcomme rcio, Confe tra,
Unione Pe trol ife ra, Camere di Comme rcio oltre a imprese come Eni e Fiat. In mate ria di trasporti e
logistica, il Presidente ha ricordato la costituzione pre sso ICC Italia, e sotto presidenza della
stessa, di un Comitato pe r lo sviluppo de l cargo ae reo – denom inato SteerCargo. Ad esso
parte cipano, oltre a lle cate gorie impre nditoriali inte ressate a nche a lcuni Ministe ri (Attività
Produttive , Infrastrutture e Trasporti) ed e nti pubblici come ICE, ENAC, Agenzia Dogane e
l’Unive rsità di Roma, il che costituisce un valido esempio di collaborazione pubblico/privato.
Il Com itato sta e laborando proposte intese a m igliorare il funzionamento dei servizi pubblici, la
sicurezza e la qualità dei se rvizi privati ne gli ae roporti, nella prospe ttiva anche delle iniziative di
privatizzazio ne degli ae roporti attualmente all’esame de l Gove rno. Il Dr. Ce rutti ha poi ricordato
l’accordo concluso con la Camera di Comme rcio Italo-Araba pe r la realizzazione ne l 2003 della
pubblicazione dedicata agli investimenti all’este ro de lle aziende italiane. I n que sto ambito, di
maggiore attenzio ne alle problematiche in te rne , rientra anche la volontà di dedicarsi
maggiormente ad attività este rne di formazione sulle materie di dire tta competenza de lla ICC ,
come la contrattualistica inte rnazionale o i crediti documentari, data l’unicità de lla posizione
de ll’O rganizzazione sul tema. Il particola re interesse rise rvato a queste tematiche , ha proseguito il
Preside nte, vuole risponde re con una qualche e fficacia al generalizzato affievolimento delle
sensibilità associat ive, nell’attuale grave situazione di crisi e conomica ed ince rtezza, che inte ressa
le dive rse is tanze associative sia in Italia che all’e ste ro. C iò non ha impedito, tuttavia, di chiudere
il bilancio 2002 di ICC Italia in sostanziale pareggio e di impostare un pre ventivo 2003 in chiave
prudenziale.
Il de ttaglio de ll’attività svolta dalle Comm issioni e dai Gruppi di lavoro è stato illustrato dal
Segre tario ge ne rale Dr. Amerigo R. Gori, me ntre il Dr. Mauro Ferrant e, Consigliere delegato
pe r i problemi arbitrali, ha relazionato sull’attività de ll’arbitrato ICC, la cui attività è stata ne l 2002
assai intensa. Il Dr. Fe rrante ha illustrato in particolare le novità introdotte dalla riforma de l diritto
socie tario, che consente un maggior ricorso all’istituto arbitra le ed alla conciliazione. Il de ttaglio
de lle attività de lle Commissioni e ne l campo dell’arbitrato è altre sì contenuto nella re lazione che è
sta ta distribuita ai parte cipa nti all’Assemblea ed è pubblica ta sul sito web www.cciitalia.org.
Hanno parte cipato alla riunione del Consiglio Dire ttivo i Signori: Dr. Giovanni Bianco (ENI); Dr.
Bernabò Bocca (Fede ralberghi); Dr. Lucio Maria Brunozzi (Studio legale ); Dr.ssa Ginevra
Bruzzone (Assonime); Dr. Adalberto Castagna (Pire lli e Te le com Italia); Cap. Giuseppe
d’A mico (Confitarma); Avv. Carlo Fiammenghi (Studio legale Fiammenghi e Domenighetti); Dr.
Cesare Fritelli (ICE); Prof. Mario Iannuzzi (Cons. Assonime); Avv. Giulio Rosauer (Studio

legale); Dr. Luigi Russo (San Paolo-IMI); Avv. Carlo Selvaggi (Studio Selvaggi); Dr. Federico
Tessari (Presidente CCIAA Tre viso); Prof. Avv. Victor Uckmar (Studio Uckmar). Gli stessi hanno
poi parte cipa to a ll’ Assemblea , unitamente a i Signori soci: Dr. Massimo Arpea (Mediobanca); Dr.
Gianandrea Bernagozzi (ABI); Avv. Giorgio Cattan (Studio Cardia); Dr. Albert o Cerallo
(Pirelli); Avv. Antonio Coaccioli (Studio Coaccioli); Dr. Massimo Ferracci (Studio Fe rracci);
Prof. Enrico Furia (Studio Furia); Dr.ssa Maria Grazia Liporace (ACEA); Dr. Vincenzo Maglio
(Ass. Ge nerali); Dr. Piergiuseppe Morganti (Unicredito); Dr. Romano Manoni (Unioncame re);
Dr. Roberto Panà (MPS); Prof. Vincenzo Porcasi (Studio Porcasi); Prof. Luigi Troiani
(Confcommercio).
Pe r ICC Italia, oltre ai già citati Consiglie re delegato Dr. Mauro Ferrante e al Segreta rio Gene rale
Dr. Amerigo R. Gori, hanno preso parte la Responsabile de i se rvizi te cnici, Dr.ssa Anna
Sinimberghi, il Dr. Gerardo Manunza e la Dr.ssa Barbara Triggiani.

ATTIVITA’ ICC
STANDING COMMITTEE DEI SEGRETARI GENERALI ICC
Si è tenuta il 17-18 marzo scorso a Parigi una riunione de l comitato permanente de i Segre tari
ge ne rali della Came ra di Commercio Inte rnazionale . La riunione ha avuto luogo presso gli uffici di
Vivendi, socie tà di cui è Presidente e Amministratore de legato il Preside nte ICC Jean-René
Fourt ou.
Tra gli a rgomenti discussi, si segna lano l’a ttività e i progetti de lla task force sui Comitati nazionali,
soprattutto in re lazione ai ce ntri nazionali di arbitrato; una relazione sui re centi incontri fra ve rtici
de lla ICC e WTO (v. rubrica “Il punto su”) e la preparazione alla prossima Confe re nza m iniste riale
WTO di Cancun;
un re soconto aggiornato sulla prossima Confe renza Mondiale de lle Came re di Comme rcio (Québec,
15-17 se ttembre prossimo) e sul W SIS (World Summit on Information Society, Gine vra, 8-12
dicembre 2003). È stato poi fatto il punto sulle re ce nti azioni della WBSC D ( World Business
Council on Sustainable Development) in re lazione al Global Compact (per i de ttagli si rimanda alla
nota riportata ne lla rubrica “Notiz ie”) e sono state operate valutazioni sugli aggiornamenti che
potre bbe ro esse re apportati ad alcune pubblicazioni tradizionali e online di ICC Publishing, in
particolare alle UCP500 (NUU500, Norme ed Usi Uniform i relativi ai crediti documentari).
Pe r ICC Italia ha parte cipato il Se gre tario gene rale Dr. Amerigo R. Gori.

COMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Si è svolta il 3 marzo scorso a Parigi, presso la sede de lla ICC , una riunio ne della Commissione
internazionale Ambie nte ed Energia. Nel corso de ll’incontro, il Presidente uscente Lord Holme of
Chelt enham ha dato il be nvenuto al nuovo Presidente Steve Lennon (Consiglie re De legato,
Esk om Hold ing Lim ited)e ha dato il via alla discussione sugli e siti dei re centi meeting con i
dirige nti dell’O NU incaricati di proge tti comuni con la ICC (UNDESA, UNDP, Global Compact,
proge tto ‘Pa rtne rships Central’). Tom Jacob e Birgit Engelhardt hanno, tra l’altro, fornito
ragguagli sulle conclusioni della sessione de l Consiglio UNEP, me ntre Nick Campbell ha
bre vemente riepilogato le attività de ll’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) di
interesse pe r il programma di lavoro de la ICC sul cambiamento climatico. Principio di
pre cauzione, scienza, valutazione de i rischi e politiche del comme rcio sono stati gli argomenti
affrontati da Stefano Bertasi, che hanno dato luogo ad una discussione sulle prossime attività
de lla task force su commercio e ambiente . L’attività de lla ICC al Forum Mondiale Economico di
Davos, svoltosi dal 23 al 28 gennaio scorso, è stato uno degli argomenti affrontati da Gerald
Doucet, che ha proseguito il suo inte rvento analizzando i rapporti tra ICC e WBCSD nell’ambito
de l Millennium Ecosystem Assessment (tenutosi a Gine vra lo scorso 13 febbraio) nonché sviluppi
e partnership della stessa ICC con il World Energy Council. Davi d Mansell-Moullin, Scott

Houst on, Tom Jacob e Jeff Hardy sono interve nuti illustrando le azioni rispe ttivamente di
IPIEC A, IC MM e ICC in ambito di biodive rsità, mentre Jack Moss ha esposto il potenziale pe r una
coope razione de lla ICC nel contesto de l World Water Forum (19 marzo). Sono poi state esposte le
strate gie della ICC pe r il dopo-World Summitt on Sustainable Development di Johanne sburg ed è
stata avviata una discussione su attuali e future bozze di documenti ICC in tema di acqua
potabile , cambiamento climatico e cc. Per quanto attiene ai prossim i e ve nti, sono state illustrate le
azioni de lla ICC in vista de l prossimo convegno su produzione/consumo sostenibile (e vento che si
te rrà a Marrakesh, Marocco dal 31 marzo al 3 aprile prossim i); dell’11ª sessione de lla
Commissione O NU sullo sviluppo sostenibile (Ne w York , 28 aprile – 9 maggio), de l C onsiglio
e conomico e sociale (Gine vra, 30 giugno – 25 luglio) nonché de lla COP9 e SB19 (Milano, 1 – 12
dicembre , ve di nota qui di seguito).

***
Task force sul cambiamento climatico
Si è tenuta il 4 marzo scorso, presso la ICC di Parigi, una riunione de lla task force sul
cambiamento climatico.
Dopo una in troduzione del Presidente , Nick Campbell, (Environment Manager, Atofina S.A.) si è
proceduto ad un riepilogo de ll’attuale stato dei ne goziati, unitamente ad una discussione sulle
im plicazioni de lla re cente ratifica de l Protocollo di Kyoto da parte de l Canada e sulle prospe ttive
de lla ratifica da parte della R ussia. I membri de lla task force hanno poi offe rto il loro contributo al
dibattito a se conda dei rispe ttivi se ttori di inte resse e pae se di provenienza. Altro argomento
all’ordine de l giorno, la 20ª se ssione de lla IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),
svoltasi a Parigi il 19 -21 fe bbraio scorso e alla quale hanno preso parte il Presidente e altri membri
de lla task force.
Si è poi proceduto alla programmazione de l lavoro de lla task force per l’anno in corso: a tale
proposito è stato proge ttato un piano d’azione pe r l’attività de lla ICC ne l contesto de lla prossima
COP9 (C onfe renza de lle Parti), che si te rrà a Milano dal 1° al 12 dicembre prossimo. ICC Italia
sarà chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza ne ll’organizzazione dell’e vento,
svolgendo in particolare un incarico di collegamento logistico tra la ce ntrale di Parigi e l’UNFCCC
(United Nations Framework Convention on Climate Change), organizzatore della Confe renza.

STEERCARGO
Si è riunito il 20 febbraio 2003 a Roma presso ICC Italia il Comitato SteerCargo pe r il cargo aereo,
sotto la Presidenza de l Dr. Amerigo R. Gori , Se gre tario ge ne rale di ICC Italia. All’ordine de l
giorno i seguenti punti:
§ re lazione su scheda 3 Security
§ re lazione sulla qualità de i se rvizi
§ comunicazioni sulla richiesta de lla Banca Dati de lle Dogane
§ re lazione su organizzazione Comitato e The Italian Air Cargo Market Conference (in programma
pe r sabato 14 giugno a Roma presso il Centro Congressi Alitalia).
Pe r quanto riguarda l’applicazione della “Scheda 3”, ENAC ha confe rmato l’entrata in vigore dal 1°
marzo de lle nuove norme, nonostante sia in programma pe r il 4 marzo una riunione del CIS, il
Comitato Inte rm iniste riale Sicurezza, che potrebbe accoglie re alcune richieste form ula te dagli
operatori. Marco Tarica, in qualità di rapprese ntante in SteerCargo di Anama ne l gruppo di
lavoro Se curity, ha rife rito che Anama ha raggiunto un accordo con Enac e ha dato indicazione ai
suoi a ssocia ti di inoltra re la domanda alla DGAC di compe tenza pe r esse re qua lifica ti. Anama non
ha pe rò intenzione di aderire alla norma 6 contenuta ne ll’Alle gato A, re lativa alla dichiarazione a
cura de ll’age nte , soste nendo che l’agente rilasce rà assicurazione che la spedizione sia corre data
dalla dichiarazione de l mittente relativa alla me rce. Anama ha organizzato forum regionali pe r
informare gli associati sulla scheda 3. Anama ha inoltre chie sto che la quarantena me rci possa
essere e ffettuata nei magazzini della casa di spe dizione, siano e ssi in ambito aeroportuale o off

airport , avendo constatato che nessun handler è attualmente in grado di “radioge nare ” tutti i colli
e che nessun ae roporto ha ancora indicato un’area di quarantena dive rsa dal term inal cargo. In
Francia e Gran Bre tagna i Governi, utilizzando fondi de stinati alla security, hanno finanziato la
soluzione della quarantena presso gli agenti. Cesare Moreira (Ibar) ha pre cisato che in Francia e
Gran Bre tagna i ve ttori non hanno problemi pe rché sono le socie tà di handling ae roportuale che
agiscono sul libero me rcato che forniscono il se rvizio, cosa impossibile in Italia. Giovanna
Cardinali (Save) ha dato comunicazione che, sulla base de ll’indagine te lefonica svolta presso gli
ae roporti in qualità di capo de lla segrete ria tecnica di Stee rCargo, le richieste degli scali ad Enac
riguardano il fatto che le me rci provenienti da agenti non qualificati debbano esse re sottoposte a
controlli a raggi X prima che avve nga l’introduzione ne i magazzini ae roportuali. C iò pe rché gli
ae roporti non sono attrezzati – non tutti, almeno – pe r ese guire controlli di me rci fuori sagoma.
Inoltre, gli ae roporti fanno notare che de legare i controlli alle strutture aeroportuali sottoporrebbe
le strutture stesse a notevoli rischi, poiché la me rce conside rata non sicura stazione rebbe in un
ambito operativo. Gli ae roporti chiedono inoltre ad Enac di chiarire la posizione sui magazzini off
airport . Secondo Marco Tarica si giunge rà ad una de roga de ll’Enac o ad una inte rpre tazione
temporanea che eviti l’embargo. L’Agenzia Dogane me tte rà inoltre a disposizione pe r il gruppo di
lavoro Se curity il Dott. Maurizio Piccirillo. In proposito il Com itato ha ritenuto che fattore
im portante sia la fasatura contemporanea di tutte le strutture aeroportuali, per e vitare che vi
siano ae roporti più sicuri e altri meno sicuri, cioè che la sche da 3 finisca per introdurre un ulte riore
e leme nto di distorsione de l me rca to.
Pe r quanto concerne la qualità de i se rvizi, Stee rCargo ritiene che si de bba innanzitutto stabilire
quale sia il live llo medio di qualità offerto e quanto e come possa esse re m igliorato e come sia
possibile monitorare le anomalie pe r e liminarle. Ciò partendo dalla Carta dei Se rvizi Me rci Enac,
ma considerando il prodotto di sistema e non il singolo se rvizio. Si andrà inoltre ad un confronto
con Enac sulla Carta de i Servizi Me rci studiando anche i risultati della spe rimentazione
attualmente in corso tra SEA e SAVE. Enzo Giusti (SAB) ha proposto che il gruppo di lavoro
identifichi i punti che caratte rizzano l’ope ratività negli scali e che essi siano re cepiti come
indicatori standard validi pe r tutti gli scali. Marco Tarica ha posto l’accento non solo sulla qualità
ma anche sulla tempistica de i se rvizi. Il problema Q ualità più rile vante riguarda l’armonizzazione
degli orari e de i se rvizi pubblici. In proposito Stee rCargo si attiverà pe r sostene re la centralità
de lla funzione doganale . Il Presidente Ame rigo Gori ha dato notizia di un progetto di
provve dimento legislativo che re cepisce le indicazioni di ICC Italia e Age nzia Dogane pe r il
coordinamento sotto egida doganale dei se rviz i. Ae roporti di Roma (ADR) ha inoltre comunicato
che su proposta de l dire ttore de ll’ae roporto di Fiumicino, Carlo Luzzatti, da sei mesi si è
costituito un gruppo di lavoro che si riunisce pe riodicamente e ha come componenti tutti gli
operatori coinvolti ne ll’attività cargo ae reo (Dogane , ADR, vettore, spedizionieri, Anama,
Ve terinario, Fitopatologo, Forestale, Cites). Il coordinamento ope rativo è garantito dall’Age nzia
de lle Dogane che può ave re – se condo ADR – un ruolo prem inente nella facilitazione delle varie
attività. L’iniziativa è nata – spiega ADR – da problem i contingenti legati all’ope ratività nell’attuale
magazzino me rci di Fiumicino. ADR rife risce che nelle riunioni avve nute si è discusso di:
- a. viabilità di acce sso all’area me rci;
- b. razionalizzazione dell’ubicazione dei sogge tti;
- c. omogene izzazione di tempi e procedure .
Sono stati otte nuti alcuni buoni risultati sulla semplificazione nell’inte rpre tazione de le attuali
procedure doganali, gestione della viabilità, misure di sicurezza, pe rmessi e controlli di acce sso.
ADR ha fatto notare che rile vanti problematiche non sono state tuttora risolte. In particolare:
1. orari di operatività (tutti gli Enti sono chiusi nel week end, che sono i giorni della se ttimana
che vedono la maggiore prese nza di voli a lungo raggio su cui viaggiano le me rci. Inoltre gli
uffici chiudono alle 18.00 quando l’ope ratività me rci è molto più prolungata);
2. semplificazione delle procedure doganali pre viste dal regime di temporanea custodia che è più
restrittivo rispe tto agli altri paesi europei;

3.

modalità di pagame nto de i vari servizi (alcuni Enti pre vedono il pagamento solo con CC
postale , altri bancario e in ogni caso in tempi e uffici dive rsi);
4. integrazione de i sistem i informatici (l’attività cargo se organizzata in modalità paper less
ottiene una conside re vole velocizzazione de lle procedure ).
Su questa espe rienza e sulla richiesta di aprire anche uno Sporte llo Unico a cui i clienti de i se rvizi
possano acce de re senza pe regrinare da un ufficio all’altro, Stee rCargo si farà da subito promotore
di inte rventi presso Enac e m inistero de i Trasporti, che è già stato solle citato in tal se nso.
Pe r quanto conce rne le comunicazioni sulla richiesta de lla Banca Dati de lle Dogane, Andrea Saba
(Unive rsità degli Studi di Roma “La Sapie nza”), dopo ave r offe rto la disponibilità de lla Facoltà di
Sta tistica ad una convenzione con l’Agenzia Dogane pe r rende re sistematica la rile vazione e la
valutazione dei dati, ha sottolineato che la Banca Dati Dogane contiene informazioni
im portantissime pe r il cargo ae reo ma offre anche la possibilità di ottene re una mappa de l sistema
produttivo italiano, sia dal punto di vista della quantità che de l valore , pur avendo ancora alcune
informazioni disomogenee . Teresa Alvaro (Agenzia de lle Dogane) ha pre cisato che l’attuale
banca dati raccoglie le informazioni contenute ne l Documento Amministrativo Unico ma che
l’Agenzia sta spe rimentando in 13 porti italiani l’informatizzazione de l Cargo Manifest, integrata
con le informazioni ne cessarie alle nuove norme di sicurezza. La nuova banca dati sarà a
disposizione entro tre mesi e sarà integrata con quella esistente . L’Agenzia de lle Dogane ritie ne
che il modello potre bbe esse re valido anche pe r gli ae roporti, in quanto in grado di uniformare in
un unico sistema gli adempimenti doganali e i controlli di sicurezza, offrendo una selezione
automatica de lle me rci, e supe rando gli attuali limiti di raccolta dati. In tal senso SteerCargo si
pre occupe rà di organizza re un incontro ristre tto fra gestori ae roportuali e Agenzia Dogane .
R ispondendo a lla richie sta di Anama relativa all’ottenimento de lla firma e lettronica , Te resa Alvaro
ha pre cisato che la firma e le ttronica è già disponibile gratuitamente in via sperimentale e che
entro due mesi sarà a disposizione pe r le ope razioni in export. Stee rCa rgo si a ttive rà con l’Age nzia
de lle Dogane pe r richiede re le tipologie di dati utili a costruire il modello pe r il cargo ae reo,
essendo questa di fatto l’occasione pe r gli ope ratori di ottenere dati ordinati e te lematizzati.
In re lazione ai la vori di SteerCargo e all’organizzazione di The Italian Air Cargo Market
Conference, si è stabilito che entro la prima me tà di marzo sarà approntata a cura de lla Segrete ria
Te cnica la prima bozza dei tre documenti pre visti. La bozza ve rrà sottoposta all’Ufficio di
Preside nza e al Com itato. I compone nti il Comitato si impegnano ad integrarla con richie ste e
osservazioni e ntro la fine de l mese di marzo. La bozza de finitiva ve rrà sottoposta ai rapprese ntanti
de i Ministeri inte ressati già ai prim i di aprile. Stee rCargo ha anche stabilito che Net Se rvice e IBM
interve rranno alla Conferenza come oratori pe r re lazionare sullo stato di avanzamento de i loro
sistem i informatici de dicati e le loro espe rienze ne l settore . Ae roporti di Roma ha anche proposto
che in occasione de lla Confe renza si organizzi una visita alla nuova Cargo C ity di Fium icino.
SteerCargo si sta già adope rando in tal senso.
Inoltre, Italmondo srl, nella pe rsona de l suo Amm inistratore Unico, C omm. Giuseppe Pinna, a
nome di Stee rCargo e di Ailog ha partecipato ad un incontro svoltosi il 4 marzo scorso presso il
ministe ro de lle Attività Produttive (insieme alla Segre te ria Te cnica) pe r re ce pire e valutare le
inizia tive che nel se ttore vengono proposte da IC E e dallo stesso Ministe ro (Air Cargo Europe
Monaco e sem inari Europa Est e Medite rraneo).

INTERVENTO DELLA ICC ALLA C ONFERENZA ICAO
Si è svolta dal 24 al 29 marzo scorso a Montreal (Canada), presso la sede de ll’IC AO (International
Aviation Organization), la Worldwide Air Transport Conference, sul tema “Sfide ed opportunità
de lla libe ralizzazione”. In occasione della Conferenza e prima di e ssa la ICC ha sottoposto all’IC AO
una le tte ra a firma de l Presidente de l Comitato pe r il trasporto ae reo, con la quale è stato ribadito
il punto di vista della ICC sulla ne cessità di una ulte riore l ibe ralizzazione del trasporto aereo.
Unitamente alla le tte ra sono stati prese ntati due documenti re datti dalla Commissione
internazionale trasporti de lla ICC dal titolo “The need for greater liberalization of air transport”
(doc. 310/504 Re v. 3) e “ Air Cargo and the WTO” (doc. 322-3/5 Re v. 3).

COMMERCIO E POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
Si è tenuta il 6 marzo scorso a Parigi una riunione della Comm issione inte rnazionale ICC
Comme rcio e politica de gli investimenti. Ospite de lla Commissione John Clarke, de lla
Commissione Europea, il quale ha e sposto il punto di vista de ll’Unione Europea sui vari argomenti
legati all’evoluzione de l programma di Doha in vista della riunione de lla 5ª Confe renza Ministe riale
de lla WTO di Cancun (Messico, 10-14 se ttembre prossimi). A tale proposito, è stata discussa la
bozza di redazione de lla dichiarazione di indirizzo che la ICC prese nte rà, come di consue to, al
Capo di Gove rno ospite, in questo caso al Preside nte me ssicano Vicente Fox. Sono state
successivamente prese ntate le bozze di due ulte riori documenti, uno re datto da ICC UK in materia
di accesso al mercato pe r i prodotti non agricoli e l’altro ine rente all’antidumping in re lazione
all’agenda di Doha. Ultimo argomento discusso, l’interazione tra comme rcio e politiche de lla
concorre nza vista da una prospe ttiva de l commercio.

GIURISDIZIONE E RICONOSCIMENTO DI SENTENZE STRANIERE: QUESTIONARIO ICC
PER LE AZIENDE
Pe r fornire il proprio contributo ai lavori della task force sulla Conve nzione de ll’ Aja sulla
giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenze stranie re in mate ria civile e comme rciale
(“Judgment Proje ct”), la ICC ha chiesto ai propri associati di risponde re ad un bre ve questionario
riguardante alcune questioni re lative ai contratti inte rnazionali. Premesso che l’ambito di
applicazione della futura Conve nzione sarà limitato alla mate ria del commercio ele ttronico infra industriale (B2B), la ICC osse rva che spe sso, se non nella totalità dei casi, le de cisioni de i
Tribunali sono destinate ad esaurire i loro effe tti entri i limiti te rritoriali de llo Stato di
appartenenza, con tutte le consegue nze negative che tale situazione comporta pe r le aziende . È
e vidente che , in caso di controve rsie, le imprese sare bbe ro costre tte a sopportare costi molto
e le va ti pe r rice vere un’adegua ta tutela in Pae si stranie ri. La Convenzione dell’Aja si pone come
obiettivo di fornire agli ope ratori, in virtù de l principio de ll’autonomia de lle parti, alcuni strumenti
che consentano: 1) la scelta de l foro compe tente in mate ria di comme rcio e le ttronico 2) il
riconoscimento e l’ese cuzione de lle relative sentenze, come avviene pe r i lodi arbitrali pre vis ti
dalla Convenzione di Ne w York de l 1958. È implicito che nel caso in cui la Convenzione venisse
adottata, essa sarebbe applicabile alle socie tà di ogni tipo e dimensione in tutti i Paesi firmatari
de lla ste ssa.

IL PUNTO SU
INCONTRO VERTICI WTO/ICC
Un incontro tra la Direzione gene rale WTO e i ve rtici de lla ICC pe r discute re sullo stato dei
progressi nei negoziati sul comme rcio re lativi al round di Doha: è quanto avvenuto il 4 marzo
scorso a Gine vra, dove una de legazione della International Chamber of Commerce, guidata dal
Preside nte Jean-René Fourt ou e composta, tra gli altri, dal past President Richard D.
McCormick e dal Segre tario generale Maria Livanos Cattaui, ha incontrato il segretario
ge ne rale della O rganizzazione Mondiale del Commercio, Supachai Panitchpakdi. A se i mesi
dalla prossima Confe renza Ministe riale de lla WTO, che si te rrà a Cancun (Me ssico) in settembre,
la ICC ha ribadito a Supachai che la International Chamber of Commerce rimane una de cisa
soste nitrice delle finalità e de i valori de lla WTO, ritenendoli de l tutto rispondenti all’in te resse
de ll’umanità. La ICC opere rà a stre tto contatto con i suoi Comitati nazionali per far sì che la
comunità imprenditoriale interve nga sui gove rni per condurre ad una fe lice conclusione il round di
ne goziati sul comme rcio stabilito a Doha. Da parte sua, Supachai ha espresso apprezzamento per
il lavoro della ICC concretatosi in un “sostegno notevole ” alla WTO e ha definito la Conferenza
Minis te riale di Cancun un e vento particolarmente importante, dal momento che de te rmine rà le

reali intenzioni dei gove rni circa l’e ffe ttivo comple tamento dei negoziati di Doha entro la fine del
2004, così come stabilito ne l corso de lla stessa Confe renza di Doha. È di particolare ne cessità,
ne l contesto de lla pre parazione alla Confe renza di Cancun, far progressi su alcuni temi (quali
quelli re lativi ai diritti di proprietà inte le ttuale – TRIPS – e alla salute) in una “dimensione tesa
allo sviluppo”, data la resiste nza ancora opposta da una parte de ll’industria farmaceutica. I due
maggiori scogli nei ne goziati rimangono il movimento di persone fisiche ne ll’area de i se rvizi e
l’agricoltura, se ttore in cui “Europa e Stati Uniti de vono giungere ad un accordo”.
Il giorno successivo, 5 marzo, la de legazione de lla ICC ha incontrato Carlo Trojan, Ambasciatore
de ll’Unione Europea presso la W TO. La ICC ha sostenuto che le imprese guardano con
pre occupazione al mancato rispe tto degli accordi, fatto che danneggia la fiducia e la credibilità
de l processo de i negoziati fra i gove rni.
L’Ambasciatore Trojan ha tenuto a pre cisare come siano i media a suscitare la sensazione di uno
stallo de i ne goziati di Doha. A suo avviso, la stampa sopravvaluta l’importanza dei “te rmini
intermedi” stabiliti a Doha.
Trojan menziona i progre ssi in atto su prodotti non agricoli e i se rvizi e il buon avvio de lle
discussioni su chiarificazioni e miglioramenti alle regole WTO; l’Unione Europea, ha prose guito
Trojan, è in prima linea ne l trovare soluzioni su TRIPS e salute . Ancora, l’Unione Europea ha
portato avanti proposte che ritiene realizzabili sulle modalità de i negoziati sull’agricoltura:
intenzione de ll’UE è di incrementare in modo rile vante l’accesso al me rca to e tuttavia di non
rinunciare al proprio “mode llo” di agricoltura. Trojan ha rimarcato come la Confe renza
ministe riale di Cancun non sia un finale di partita ma una tappa importante pe r de finire
l’ampiezza de l round di Doha e pe r verificare se alcuni argomenti di grande inte resse pe r l’UE
vengano oppure no accolti ne lle discussioni. Allo stato attuale de i fatti, la crisi irachena non ha
colpito i ne goziati di Doha, come neppure le re lazioni comme rciali tra Stati Uniti e Unione
Europea. L’attuale situazione geopolitica sta accrescendo la ne cessità de lla buona riuscita di
ulteriori libe ralizzazioni del comme rcio. I negoziati bilate rali, ha proseguito Trojan, non vanno a
be neficio dei piccoli pae si, poiché ne dirottano atte nzione e risorse rispe tto allo svolgimento de i
ne goziati multilaterali di Doha. Gli accordi comme rciali regionali e bilaterali creano infatti una
sovrapposizione di norme e regolamenti che vanno a pesare in te rm ini di costi soprattutto sulle
piccole e medie imprese, in particola re pe r quanto attiene alle diverse norme di origine de i
prodotti e ai me ccanism i di risoluzione de lle controve rsie .

NOTIZIE
CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ: PROPOSTA ICC PER UN COMITATO AD HOC
La ICC ha di re cente formulato una proposta re lativa all’istituzione di un comitato ad hoc sulla
biodive rsità (CC BB, Coordinating Committe for Business and Biodiversity), al fine di sensibilizzare
e coordinare il mondo delle imprese di fronte alle iniziative eme rse dalla Convenzione ONU sulla
Diversità Biologica.
La Conve nzione sulla Dive rsità Biologica (C BD), ape rta alla firma a R io nel 1992 ed in vigore da
a llora, pre vede un quadro norma tivo ampio e variegato, che compre nde programmi e misure pe r
tentare di ridurre e contene re l’impatto de lle attività umane sul territorio entro lim iti acce ttabili.
Esempio di tali misure, l’istituzione e la conse rvazione di aree prote tte , il divieto di raccogliere
de term inate spe cie, la conse rvazione in banche di geni, la tute la della cd “traditional k nowledge ”
e cc..
Sulla base di tali premesse , la ICC , attrave rso il proprio CC BB, si propone facilitare il flusso di
informazioni tra il Bureau de la C BD e l’industria, di coordinare, ove ne cessario, e ventuali
osservazioni e posizioni su argomenti chiave e di rappre sentare le imprese in seno ai mee ting
pre paratori al COP7 (Confe renza de lle Parti), previsti a partire dal mese di marzo 2004.

GLOBAL COMPACT : RAFFORZATA LA C OLLABORAZIONE TRA ONU E WBC SD
Una collaborazione più stre tta tra Nazioni Unite e il World Business Council for Sustainable
Development: è quanto annunciato dal Presidente del W BCSD, Björn Stigson e da Georg Kell,
direttore e se cutivo pe r il Global Compact. Il WBCSD, nato su iniziativa della ICC, sottolinea che il
soste gno fattivo che ve rrà fornito pe r il succe sso de l proge tto di collaborazione tra O NU e impre se
allo scopo di sviluppare una maggiore consapevolezza di queste ultime ne i se ttori de i diritti umani,
de lle condizioni di lavoro e de ll’ambiente non comporte rà tuttavia un’adesione automatica di tutti i
soci de lla WBC SD al patto lanciato quattro anni or sono dal Segretario dell’O NU Kofi Annan.
L’ade sione al Global Compact deve infatti rimane re una de cisione stre ttamente individuale e
volontaria da parte de ll’impre sa. A partire dal 1999, anno de l suo avvio, moltissime imprese
adere nti alla ICC hanno condiviso con entusiasmo i principi de l Global Compact.

MADE IN ITALY: C ONTROPRODUCENTI I DAZI ANTIDUMPING
L’imposizione di dazi contro la contraffazione e in dife sa de l made in Italy sarebbe
controproduce nte pe r le impre se italiane che ope rano ne ll'export e impossibile poiché contrario
alle norme della WTO. È quanto eme rso ne l corso di un’audizione alla Commissione agricoltura de l
Senato sull'andamento dei ne goziati ne lla World Trade Organization. L’ipotesi di difende re le
produzioni italiane dall’aggressività
di prodotti e ste ri che arrivano sui me rcati a prezzi bassissimi e ra stata ventilata
re centemente, tuttavia ne lla WTO non e siste la possibilità giuridica di ele vare dazi contro la
contraffazione , quindi pe r tutelare il made in Italy si dovrebbe ro adottare altri strumenti, come ad
esempio, pe r quanto riguarda i prodotti agricoli, l’estensione de lle indicazioni geografiche.
(fonte: Mondomercati 2003/5).

2° FORUM INTERNAZIONALE ONU SULLE FAC ILITAZIONI AL COMMERC IO
Si te rrà il 14-15 maggio prossimo, presso la sede di Gine vra delle Nazioni Unite, il 2° Forum
sulle facilit azioni al commercio. L’e vento, organizzato con la collaborazione di tutte le
organizzazio ni internazionali intere ssate alle facilitazioni al comme rcio, sarà incentrato sullo studio
di due aspetti:
1. ne cessità di un’azione positiva che garantisca ai partecipanti più deboli ne l sistema
comme rciale globale un’equa distribuzione de i be nefici de lla facilitazione al me rcato
2. nuove iniziative miranti ad incrementare la sicurezza nel sistema de gli scambi
internazionali, iniziative che potrebbe ro essere viste come pre ludio a nuove barrie re agli
scambi o come discrim inazioni ne i confronti dei membri più deboli della comunità.
Le Nazioni Unite , organizzando un forum allo scopo di stimolare un dibattito politico -e conomico su
queste tematiche , m irano dunque a individuare mezzi idonei ad eliminare le discriminazioni e a
dare impulso allo sviluppo.
Pe r maggiori informazioni, contattare il coordinatore de l forum: Mario A postolov, te l. +41 22
9171134, fax : +41 22 9170034, e-mail: mario.apostolov@unece. org.

DURBAN SEDE PRESCELTA DEL 4° CONGRESSO MONDIALE DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
Sarà l’Africa ad ospitare il 4° Congre sso Mondiale de lle Came re di Commercio, pre visto pe r il
2005. Dopo Europa (Marsiglia, 1999), Asia (Seoul, 2001) e Ame rica (Québe c, 15 -17 se ttembre
2003), la città di Durban, principale città de llo stato del KwaZulu-Natal, Sudafrica, è stata
pre sce lta come sede de l prossimo Congresso, organizzato dalla ICC/WC F – divisione spe cializzata
de lla ICC pe r le Came re di Comme rcio – congiunta-mente alla locale Camera di Comme rcio.

Grande la soddisfazione de l Presidente della Came ra di Comme rcio e Industria di Durban, Dr.ssa
Jeya Wilson, per la quale “non ha vinto solo Durban, ma l’Africa inte ra”. La designazione di
Durban rive ste una particolare importanza nell’ambito de l NEPAD ( New Partnership for African
Development ), che ve de molti pae si del contine nte africano e paesi industrializzati inte ragire per il
progresso de i prim i, oltre il consue to schema di aiuti gene rici allo sviluppo. Dopo l’Africa, il 5°
Congresso Mondiale de lle Camere di Comme rcio torne rà nel 2007 in Europa: Italia, Principato di
Monaco, Turchia , Slova cchia e Spagna hanno già prese ntato le candida ture pe r ospitare l’eve nto.

“INCONTRO ICC/AIA” S ULLE ICC /ADR (TECNIC HE AMICHEVOLI DI C OMPOSIZIONE
DELLE C ONTROVERSIE)
Il fenomeno de lle ADR , re lativo alle te cniche alternative di soluzione de lle controversie, ha
regis trato un cre scente inte resse e d anche un significativo sviluppo ope rativo, marcatamente nel
mondo anglosassone, per propagarsi poi, con dive rsa gradualità, in tutto il mondo, compresa
l’Italia.
La Came ra di Comme rcio Inte rnazionale ha adottato un Re golamento sulle ADR pe r la
composizione am iche vole de lle dive rgenze e controve rsie commerciali, a live llo sia nazionale sia
internazionale, comple tato da una guida, di cui ICC Italia ha pubblicato un’edizione trilingue.
I Soci ICC Italia ed AIA hanno già rice vuto (V. “ICC Notizie ” aprile 2002 e “Arbitrato Notiz ie ”
maggio 2002) il testo della presentazione dell’anzide tto Regolamento, comple to de lle clausole
sugge rite pe r l’utilizzo delle procedure ICC/ADR.
Al fine di migliorare la conoscenza della sudde tta regolamentazione ICC, l’AIA organizza il suo
prossimo “incontri con i Soci” da tenersi pre sso la sede di Via XX Se ttembre 5, Roma il 29 aprile
p.v. con iniz io alle ore 17.30.
Pe r e sigenze organizzative legate anche alla capienza de lla sala in cui si svolgerà l’incontro, le
pre notazioni de i Soci ICC Italia e AIA (per le ttera, fax 06 4882677 o e-mail: aia@aiaarbitratocomm.org), saranno registrate in ordine cronologico.

NUOVE PUBBLICAZIONI ICC
Clausole ICC di Forza maggiore e Hardship (pubblicazione ICC n° 650)
Realizzate dalla Commissione ICC Diritto e Pratiche commerciali inte rnazionali, presieduta dal
Prof. Fabio Bort olotti, queste clausole si pongono come un punto fermo nel diritto
comme rciale internazionale , spe cialmente in un periodo come que llo in cui la comunità
internazionale sta attualmente vivendo, carico di tensioni e di timori di atti terroristici. Le
im prese , infatti, ne cessitano di una particolare attenzione che consenta loro di salvaguardare
i rispe ttivi inte re ssi in caso di eve nti impre vedibili che sfuggano al loro controllo. La soluzione
è ravvisabile ne l de ttato de l contratto, che dovrebbe contene re una clausola di forza
maggiore invocabile dall’impresa al fine di giustificare il mancato adempimento de lle
obbligazioni, così evitando di esse re sogge tta a penali. Gue rra, guerra civile , atti di pirate ria,
disordini e insurre zioni possono rende re impossibile pe r le imprese assolvere le loro
obbligazioni contrattuali. Lo stesso vale per i cosidde tti “atti di Dio”, quali te rremoti,
tempeste , inondazioni e d altri e ve nti naturali.
La clausola di Forza maggiore 2003 della ICC, re visione della ve rsione del 1985, è stata
realizzata da noti avvocati inte rnazionali al fine di facilitare le imprese e i loro legali
rappresentanti a negoziare contratti equi pe r entrambe le parti, ma che allo stesso tempo
fornisca adeguate garanzie in caso di disastri. Alla clausola di Forza maggiore si affianca la
clausola Hardship 2003 de lla stessa ICC , la quale pre vede una rine goziazione del contratto
ne ll’e ve ntualità che l’assolvimento degli obblighi contrattuali sia divenuto e cce ssivamente
oneroso a causa di un e vento che vada oltre il ragionevole controllo de lle parti.

Entrambe le clausole , accompagnate da note esplicative, sono contenute ne lla pubblicazione
ICC n. 650, di 24 pp. in lingua inglese, disponib ile a bre ve presso l’ufficio pubblicazione di ICC
Italia (Via XX Se ttembre, 5—Te l: 06 42034301; Fax : 06 4882677; E-mail: icc@cciitalia.org)
al prezzo di € 10,00 (IVA inclusa), al ne tto delle spese postali. Ai soci di ICC Italia e AIA si
applica lo sconto del 20%.

Regolamento ICC/ADR e Guida ICC/ADR (pubblicazione ICC n° 809)
L’edizione trilingue del Regolamento ICC/A DR, completo della guida, può essere acquistata presso
l’ufficio pubblicazioni di ICC I talia (Via XX Settem bre, 5—Tel: 06 42034301; Fax: 06 4882677; E-mail:
icc@cciitalia.org) al p rezzo di € 12,00 (IVA in clusa), al netto delle spese postali. AI soci ICC Italia e AIA
si applica lo sconto del 20%. Sconti maggiori possono essere ottenuti per acquisti di quantità.

Calendario ICC aprile 2003
Parigi, 2: Commissione Business in Society
Parigi, 8: Conferenza sulle Clausole di Forza maggiore e Hardship 2003
Parigi, 9: Commissione Affari fiscali
Ginevra, 10-11: Commissione Proprietà intellettuale
Londra, 14: Corporate Economists Advisory Group (CEAG)
Parigi, 15: Commissione Trasporti marittimi
Parigi, 16: Comitato Trasporti aerei e Commissione Trasporti e Logistica
Parigi, 23: Commissione Anticorruzione

