
1 
 

 

 
 

 

 

  
All’attenzione del  

Ministro Plenipotenziario Pierfrancesco Sacco 

Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione  

Storico-Diplomatica  

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Piazzale della Farnesina, 1  

Roma 

 

 

 

Roma 30 dicembre 2014 

 

 

 

Oggetto: Contributi Straordinari a Progetto Ex Art. 2 L. 948/1982 

 

 

Il sottoscritto Antonio Loche, in qualità di Segretario Generale di Isiamed, Istituto Italiano per 

l’Asia e il Mediterraneo, fa istanza di contributo straordinario ex art. 2 della l. 948/82 per il parziale 

finanziamento di una ricerca su Il comparto dei servizi nei paesi a capitalismo avanzato. Dimensione del 

fenomeno, fattori di competitività, scenari di internazionalizzazione, di cui alleghiamo una sintetica 

presentazione relativa alla metodologia proposta e alla struttura dei costi. 

 Fiducioso che la richiesta possa essere positivamente accolta, colgo l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 
 

 

    
Il Segretario Generale 

    

 Antonio Loche 
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Allegato 1. Il comparto dei servizi nei paesi a capitalismo avanzato. Dimensione del 

fenomeno, fattori di competitività, scenari di internazionalizzazione 

 

  

 

 

Il negoziato sul Trade in Services Agreement (TiSA) coinvolge l’Unione europea e 21 altri Paesi 

membri del WTO che, nel complesso, rappresentano circa i due terzi dell’interscambio 

commerciale di servizi, al netto dell’interscambio all’interno dell’UE. L’interscambio di servizi 

rappresenta il 58% delle esportazioni dell’UE e il 59% delle importazioni, di cui oltre il 90% si 

concentra da/verso 6 Paesi (Usa, Svizzera, Giappone, Norvegia, Australia e Canada).     

 Come è noto, in materia di sistema di negoziazioni il GATS prevede che i membri del WTO 

presentino i c.d. “elenchi nazionali”, cioè schemi che riportano i servizi che il Paese membro 

intende liberalizzare, gli impegni di liberalizzazione per ciascuno dei 4 modi attraverso i quali 

ciascuna tipologia di servizio è fornita, più l’indicazione su eventuali impegni addizionali. 

 Quindi, lo schema di negoziato multilaterale, sinteticamente ricordato, implica, su un piano 

informativo, l’organizzazione di informazioni complesse.  

 Scopo dello studio è tracciare una mappatura del comparto dei servizi nei singoli Paesi 

aderenti all’UE e nei 21 paesi a capitalismo avanzato partecipanti ai negoziati TiSA, allo scopo di 

fornire elementi utili per la valutazione degli impatti associati a differenti ipotesi di accordo dei 

negoziati per il nostro Paese. 

 L’output atteso della ricerca consisterà in 12 dossier tematici (uno per ogni voce di 

classificazione dei servizi indicata nel GATS) in cui saranno riportate le principali informazioni 

sulla dimensione e l’organizzazione dei mercati nazionali (disciplina della concorrenza, 

eventuali ulteriori risvolti di carattere normativo) dei Paesi coinvolti nel negoziato TiSA, sui 

fattori di competitività (costi di produzione, innovazione tecnologica, attività di R&S), sugli 

scenari di internazionalizzazione, determinati anche dall’eventuale presenza di player già 

operanti sui mercati internazionali (evento frequente nei comparti della logistica, della grande 

distribuzione, delle Tlc, dell’Ict, dei servizi finanziari). 

 A tale scopo sarà costituito un data set contenente informazioni di carattere economico, 

statistico, legislativo, la cui struttura sarà concordata con il Mae sulla base delle sue specifiche 

necessità informative, tenuto anche conto della disponibilità e delle caratteristiche delle fonti. 

 La ricerca, condotta dai proponenti e presentata nell’ambito di uno o più incontri 

seminariali ristretti, prevede l’elaborazione di progress report e di un rapporto finale, articolato in 

dossier tematici, con tempi di consegna da concordare con il Mae.   
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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Segreteria Generale 

Unità di Analisi, Programmazione e  

Documentazione Storico Diplomatica 

Piazzale della Farnesina 1 

00135 - Roma 
 
 
 

Roma, 30 dicembre 2014 

 

 

 

Oggetto: Preventivo di spesa  

 Conformemente a quanto previsto dalla L. 948/82, con riferimento all’istanza di contributo 

straordinario a parziale finanziamento della ricerca su Il comparto dei servizi nei paesi a capitalismo 

avanzato. Dimensione del fenomeno, fattori di competitività, scenari di internazionalizzazione, nella tabella 

seguente è riportato un preventivo indicativo sui costi della ricerca. 

 
 

 

 

 

Il Segretario Generale 

           Antonio LOCHE 
 

Descrizione Importo lordo

N. 1 esperto senior economista (mesi uomo 1) 2500

N. 1 esperto senior statistico (mesi uomo 1) 2500

Accesso a banche dati 770

Spese generali (25%) 1930

Totale 7700

Contributo straordinario ex art. 2 della l. 948/82 (65%) 5000


