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Ue e Giappone: firmato l’accordo di libero scambio
Edizione straordinaria
In data odierna, a Tokyo, il Presidente della Commissione Jean-Claude
Juncker, il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il Premier
giapponese Shinzo Abe hanno firmato l’accordo di libero scambio tra UE
e Giappone, il maggiore mai negoziato tra le due aree economiche.
Attraverso l’atto in questione, le parti si impegnano a non applicare
misure tariffarie sulla quasi totalità delle merci scambiate tra gli Stati
membri dell’Unione e lo Stato nipponico.
Nel testo è prevista, inoltre, l’introduzione di una serie di misure non
tariffarie che faciliteranno gli scambi commerciali in alcuni settori, tra cui
si evidenzia quello automobilistico.
L’accordo dovrà essere ratificato dal parlamento di UE e Giappone prima
di entrare in vigore intorno alla fine di marzo 2019.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del comunicato stampa
pubblicato sul sito della Commissione europea.
I Professionisti del Trade & Customs team dello Studio Associato Consulenza legale e tributaria di KPMG, specializzati nel fornire
assistenza e consulenza alle imprese, saranno a Vostra disposizione per
ogni ulteriore informazione e chiarimento in merito alle notizie pubblicate.
Visitate il nostro sito per consultare tutte le newsletter Tax & Legal:
Homepage Newsletter.
Cordiali saluti
Trade & Customs Team
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