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Entrano in vigore gli Accordi siglati da Unione Europea e Singapore 

 
Il 21 novembre 2019 entrano in vigore l’Accordo di libero scambio e l’Accordo per la protezione degli 
investimenti che l’Unione Europea ha siglato con Singapore. Si tratta dei primi accordi bilaterali siglati 
dall’UE con un Paese dell’ASEAN, e sono il frutto di trattative avviate nel 2012. 

L’Accordo di libero scambio produrrà importanti benefici per le imprese migliorando l’accesso ai mercati e 
riducendo le barriere tecniche che gravano sugli scambi di merci.  

L’Accordo sulla protezione degli investimenti sostituirà gli Accordi precedentemente stilati da ciascun Paese 
membro dell’UE con Singapore, stabilendo un quadro di norme unico per la protezione degli investimenti 
valevole per l’UE e i Paesi membri da un lato e Singapore dall’altro, offrendo un insieme di regole certo per 
gli investitori di entrambe le parti. L’Accordo comprende nuove regole per la risoluzione delle controversie.  

Per quanto riguarda gli appalti pubblici, le parti contraenti convengono di migliorare e semplificare le 
procedure e si impegnano ad aumentare il numero di appalti pubblici in particolare nel settore ferroviario e 
per l'ambiente di Singapore. 

Con l’entra in vigore dell’Accordo Singapore:  

• elimina i dazi residui sui prodotti di origine preferenziale UE; 
• offre nuove opportunità ai fornitori di servizi UE in settori quali telecomunicazioni, servizi ambientali, 

ingegneria, ICT, e trasporto marittimo;  
• garantirà protezione legale per i prodotti (alimentari e bevande) di qualità europei protetti da indicazione 

geografica, prodotti per i quali già oggi Singapore costituisce un mercato di importanti dimensioni; 
grazie a questo accordo, una volta registrate a Singapore, circa 190 IG di vini, bevande alcoliche e di 
alcuni prodotti agricoli godranno di livelli di protezione pari a quelli in vigore nell'UE;  

• eliminerà ostacoli regolamentari gravanti su settori chiave, per esempio riconoscendo le norme UE 
relative a collaudi per gli autoveicoli, apparecchi elettronici, etichettature dei prodotti tessili.  

L'accordo prevede inoltre impegni vincolanti per garantire che i livelli di tutela ambientale e del lavoro in 
vigore nel territorio delle parti contraenti siano in linea con le principali norme e i principali accordi 
internazionali. 

Singapore è per l’UE il maggior partner commerciale nel Sud Est Asiatico, con uno scambio bilaterale 
pari a 53 miliardi di euro per le merci e di 51 miliardi di euro per i servizi. Più di 10.000 imprese dell’UE si 
sono insediate a Singapore. Il Paese è il principale punto di riferimento per gli investimenti europei in 
Asia.  

Il Protocollo 1 dell’Accordo di libero scambio (GU UE L294/2019, pag. 659 e seguenti) contiene il quadro 
di riferimento per il riconoscimento dell’origine preferenziale per le merci beneficiarie dell’Accordo, 
comprese le istruzioni per la redazione della dichiarazione di origine preferenziale dell’esportatore e la 
definizione di esportatore autorizzato (sistema REX), e comprende con l’Annesso B l’elenco delle 
trasformazioni che conferiscono l’origine preferenziali delle merci. 

 

L’interscambio del FVG con Singapore è documentato dalle tavole pubblicate alla pagina: 
http://www.ud.camcom.it/P42A2108C3523S409/Tavole-sull-interscambio-commerciale-del-Friuli-Venezia-Giulia.htm 
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Vedi inoltre: 

Comunicato stampa della Commissione Europea: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/MEMO_18_3327 
 
Accordo di Libero scambio tra l’UE e Singapore, GU L294/2019 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:294:FULL&from=IT 
 
Infografica: mappa delle imprese dell’Ue che esportano a Singapore 
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/ 
 
Sistema REX Esportatori autorizzati 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-
origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en 
 
Agenzia Dogane – Accordi 
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/atti-amministrativi-generali/accordi 
 
Agenzia Dogane - Linee guida per la registrazione degli Esportatori autorizzati 
https://www.adm.gov.it/portale/-/circolare-n-13-d-del-16-novembre-2017-sistema-degli-operatori-registrati-rex-
istruzioni-procedurali-e-linee-guida-per-la-registrazione-degli-operatori 


