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Negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS) con
l'Australia e la Nuova Zelanda
Il 13 settembre 2017 la Commissione ha presentato raccomandazioni al Consiglio affinché
autorizzasse l'avvio di negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS) con l'Australia e la Nuova
Zelanda. In ottobre il Parlamento prevede di discutere le relazioni della commissione per il
commercio internazionale (INTA) sulla proposta di mandato a negoziare per i negoziati commerciali
con l'Australia e la Nuova Zelanda.

Contesto
Le relazioni commerciali UE-Australia e UE-Nuova Zelanda sono fondate su diversi accordi di cooperazione,
quali l'accordo bilaterale UE-Australia sul reciproco riconoscimento e l'accordo veterinario UE-Nuova Zelanda
(2015).  Tali accordi costituiscono una buona base per i negoziati sugli ALS. Tuttavia, si prevede che nel corso
dei negoziati saranno affrontate diverse questioni sensibili, anche per via dell'importanza e della
competitività dell'Australia e della Nuova Zelanda in quanto produttori ed esportatori di prodotti agricoli.
L'UE è il sesto maggior destinatario delle esportazioni agricole australiane e, nel 2016, circa il 72 % delle
importazioni nell'UE dalla Nuova Zelanda consistevano in prodotti agricoli, in particolare carni ovine e
caprine. Le parti interessate di alcuni sottosettori dell'agricoltura europea hanno sollevato preoccupazioni
sugli ALS, in quanto temono che agevolare l'accesso dei prodotti agricoli provenienti da tali paesi
significherebbe incrementare ulteriormente la concorrenza sui mercati dell'UE.

Posizione della Commissione europea
Il 13 settembre 2017 la Commissione ha presentato i progetti di mandato prima dell'avvio dei negoziati con
l'Australia e la Nuova Zelanda, il che non si era mai verificato prima. Essi sottolineano che gli ALS dovrebbero
"contenere disposizioni inerenti esclusivamente a settori correlati al commercio e agli investimenti diretti
all'estero". Nei mandati non rientrano la protezione degli investimenti e la risoluzione delle controversie in
materia di investimenti. Pertanto, conformemente al parere della Corte di giustizia dell'UE del maggio 2017
sull'ALS UE-Singapore, l'UE potrebbe da sola concludere tali accordi. Oltre a formulare gli obiettivi generali
dell'accordo, i progetti di mandato indicano espressamente la necessità di prevedere disposizioni specifiche
riguardanti i prodotti più sensibili, quali periodi di transizione più lunghi o contingenti tariffari per
determinati prodotti agricoli.

Posizione del Parlamento europeo
Nella sua risoluzione del febbraio 2016, il Parlamento si è espresso a favore della negoziazione di ALS con i
paesi in questione, ma ha invitato la Commissione a garantire un equilibrio, in seno a tali accordi, tra l'offerta
di migliori condizioni di accesso al mercato e la difesa degli interessi dell'UE. La commissione per l'agricoltura
e lo sviluppo rurale (AGRI), nei suoi pareri dell'ottobre 2017 sul mandato negoziale per i negoziati con
l'Australia e la Nuova Zelanda, ha invitato la Commissione a garantire condizioni di parità ai produttori
europei che, nel contesto di un'ulteriore apertura del mercato in settori sensibili, rischiano di dover far
fronte a gravi conseguenze negative. Il 12 ottobre 2017 la commissione per il commercio internazionale
(INTA) ha adottato due relazioni sul mandato a negoziare per i negoziati commerciali con l'Australia e la
Nuova Zelanda, chiedendo che, in entrambi i casi, gli ALS trattino soltanto questioni che rientrano nelle
competenze esclusive dell'UE e segnalando la possibilità di secondi accordi riguardanti principalmente la
protezione degli investimenti. La commissione INTA ha altresì raccomandato la tutela dei prodotti sensibili
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mediante, ad esempio, l'introduzione di contingenti tariffari, e ha proposto di valutare l'esclusione dei settori
più sensibili dalle misure di liberalizzazione degli scambi.
Relazioni di iniziativa: 2017/2192(INI) e 2017/2193(INI);
Commissione competente per il merito: INTA; Relatore:
Daniel Caspary (PPE, Germania). Cfr. anche la nota
informativa "International Agreements in Progress" (Accordi
internazionali in corso) sull'Australia e la Nuova Zelanda.
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