Riforma del clima degli investimenti in
Ucraina
2012‒2015

Il progetto mira a rafforzare la competitività del Paese e a diversificarne maggiormente il commercio. Semplificherà la
regolamentazione per le piccole e medie imprese (PMI), ridurrà la burocrazia e renderà il sistema più trasparente e meno
contaminato dalla corruzione.
La competitività dell’Ucraina ha risentito dell’approccio statale alla regolamentazione di lungo corso e profondamente
radicato. Ispezioni casuali e inutili, lunghe procedure d’importazione e di registrazione, prescrizioni superflue e documentazioni eccessive per ottenere permessi o licenze: sono questi alcuni dei fardelli ancora molto diffusi nel Paese che
gravano pesantemente sulle PMI. Il divario tra l’adozione delle leggi e la loro applicazione è ancora troppo ampio,
anche per quanto riguarda gli standard in materia di sicurezza alimentare.
Obiettivo generale
L’obiettivo del progetto è aumentare la competitività del settore privato, in particolar modo delle PMI e del settore
agricolo, per un mercato regionale e globale più orientato all’economia del Paese. A tale scopo si intende ridurre il costo
della regolamentazione per il settore privato e potenziare gli standard per la sicurezza alimentare nonché migliorare
l’accesso ai mercati d’esportazione regionali e globali. Il progetto contribuirà a creare condizioni più eque per le PMI e
a ridurre la corruzione grazie a procedure più snelle e meno costose
Risultati
-

Migliorare o eliminare specifiche procedure, politiche aziendali, pratiche o standard che contribuiscono a
ridurre direttamente i costi della regolamentazione
Applicare specifiche leggi, regolamentazioni, modifiche, codici o politiche governative che contribuiscano a
ridurre direttamente i costi della regolamentazione

Priorità
-

Elaborare e completare rapporti, tra cui valutazioni, indagini o manuali che contribuiscano direttamente a
ridurre i costi della regolamentazione
Organizzare e realizzare workshop, manifestazioni, seminari e conferenze per sensibilizzare al risparmio dei
costi della regolamentazione

Risultati alla fine dell’aprile 2015
Il progetto ha generato un risparmio annuale di 100 milioni di dollari per il settore agricolo ucraino che si è così potuto
orientare a nuovi mercati. Questo traguardo è stato raggiunto: i) eliminando diverse norme obbligatorie riguardanti
l’ispezione dei macchinari agricoli, la registrazione dei contratti d’esportazione di materie prime agric ole e l’obbligo di
possedere un’autorizzazione all’importazione per ogni singolo prodotto fitosanitario; ii) rendendo facoltativa e non più
obbligatoria la certificazione della qualità dei cereali e dei silo per cereali, che ha permesso di risparmiare 63,3 milioni
di dollari in un anno, portando a circa un dollaro il costo di una tonnellata di cereali; iii) adottando una legge sulla
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sicurezza alimentare di ampia portata che introduce il principio della responsabilità e della rintracciabilità dei produttori ,
requisiti essenziali per l’esportazione; iv) svolgendo ispezioni sulla sicurezza alimentare che hanno favorito in particolare
l’industria del pollame. Come conseguenza, nel 2013 le esportazioni ucraine di pollame sono aumentate dell’80%
rispetto al 2012.

Sommario

Scopo

Aumentare la competitività del settore privato del Paese

Attività

-

Deregolamentazione: riesaminare licenze e permessi nell’ottica di semplificarli
Ispezioni: elaborare una nuova legge sulle ispezioni, diminuire il numero e aumentare
la trasparenza degli ispettorati e dei servizi connessi
Sicurezza alimentare: contribuire a creare un sistema coerente che garantisca la sicurezza alimentare del Paese

Tematica

Clima favorevole agli investimenti

Gruppo target

PMI e aziende agricole ucraine

Paese

Ucraina

Costo

Costo totale del progetto: 3 milioni di dollari
Contributo svizzero: 3 milioni di dollari

Partner

Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation, IFC)

Responsabilità dell’at- Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation, IFC)
tuazione del progetto
Situazione attuale / Informazioni generali

L’eccessiva e inutile regolamentazione crea costi elevati che ostacolano la competitività del
Paese

Durata

2012−2015

Obiettivo

Semplificare la regolamentazione, in particolare per le piccole e medie imprese e le aziende
agricole, ridurre la burocrazia, aumentare la trasparenza e contribuire alla lotta contro la
corruzione
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