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GLI EFFETTI DELLE PREFERENZE SULL' INTERSCAMBIO CEE-SAMA

L' Italia, comemembro delle Comunità Europee, è associa

ta a diciotto paesi africani e malgascio con una convenzione

che fra l' altro prevede dei meccanismi atti a incrementare

gli scambi. Mentre altri paesi, come la Francia ed il Belgio,
fruiscono di correnti di traffico già forti e, grazie ai le

gami ex-coloniali, quasi esclusive, l'Italia comincia appena

a penetrare su questi mercati. Tuttavia la sua dinamica si

mostra molto vivace.

Uno dei problemi più interessanti dell' associazione è

quello della valutazione degli effetti che l' accesso prefe
renziale ha determinato sulle correnti di traffico ed in par

ticolare su quelle italiane.

Esiste pertanto la possibilità di intraprendere uno stu

dio su gli effetti delle preferenze sull' interscambio CEE-

SAMA, i cui terms of references potrebbero essere i seguenti :

a - valutare in termini commerciali l' incremento negli scam

bi fra la CEE, in particolare l'Italia, e i SAMA genera

to dal sistema di preferenze reciproche e le sue prospet_
tive ;

b - valutare in termini commerciali l' interscambio dei SAMA

con i paesi terzi che non beneficiano di preferenze e le

sue prospettive ;

c - valutare in termini di sviluppo il sistema preferenziale
CEE-SAMA alla luce delle alternative offerte, guadagnate
o perdute rispetto al commercio con i paesi terzi ;

d - valutare l' alternativa dell' eliminazione del sistema pre

ferenziale CEE-SAMA in particolare nell' ipotesi dell'isti

tuzione di un sistema preferenziale generale e non reci

proco.

Per questo studio si richiede un tempo minimo di dodici

mesi. Il costo. previsto è di L. 1.200.000
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