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PACIFICO

L'UE è il quarto partner commerciale della regione del Pacifico, anche se il volume degli
scambi commerciali è molto ridotto sia in termini assoluti che relativi. L'UE si sta preparando
a negoziare accordi di libero scambio con l'Australia e la Nuova Zelanda, che sono importanti
partner commerciali, e ha concluso un partenariato con i quindici paesi insulari indipendenti
del Pacifico, incentrato sullo sviluppo, sulla pesca e sui cambiamenti climatici, nonché un
partenariato con i quattro paesi e territori d'oltremare (PTOM) e con il Forum delle isole del
Pacifico (PIF).

BASE GIURIDICA

— Titolo V (azione esterna dell'UE) del trattato sull'Unione europea (TUE);

— Titoli I-III e V (politica commerciale comune; cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari;
accordi internazionali) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

EVOLUZIONE POLITICA

L'UE ha concluso partenariati con l'Australia, la Nuova Zelanda, i quindici paesi insulari
indipendenti del Pacifico, i quattro paesi e territori d'oltremare (PTOM) e il Forum delle isole del
Pacifico (PIF) e aggiorna costantemente le proprie politiche in linea con i cambiamenti politici
ed economici che avvengono nella regione. La cooperazione allo sviluppo continua a costituire
un aspetto importante delle relazioni dell'UE con i paesi del Pacifico, che fanno parte del gruppo
di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
Anche se l'UE è il quarto partner commerciale della regione del Pacifico a livello globale, gli
scambi commerciali tra l'UE e i paesi del Pacifico sono molto limitati sia in termini assoluti che
relativi, per un totale di 2 993 milioni di EUR nel 2016. I negoziati sugli accordi di libero scambio
(ALS) con l'Australia e la Nuova Zelanda dovrebbero essere avviati a breve. Le relazioni con
i paesi insulari indipendenti del Pacifico s'incentrano sulla cooperazione allo sviluppo, sulla
pesca e sui cambiamenti climatici.
A. Australia e Nuova Zelanda
L'UE, l'Australia e la Nuova Zelanda sono partner affini con valori e interessi condivisi. Accanto
a forti legami commerciali, le affinità dei partner hanno consentito loro di sviluppare stretti
contatti governativi e a livello di settore privato su questioni quali i cambiamenti climatici,
il commercio mondiale, la sicurezza e lo sviluppo, la ricerca tecnologica e i diritti umani. Il
Parlamento ha un'unica delegazione per le relazioni con i due paesi.
Il 25 febbraio 2016 il Parlamento ha approvato una risoluzione sull'apertura di negoziati
sull'ALS con l'Australia e la Nuova Zelanda.
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1. Australia
Il 15 novembre 2015 l'UE e l'Australia hanno convenuto di adoperarsi per l'avvio di negoziati
finalizzati a un ALS globale. I lavori preparatori si sono conclusi il 6 aprile 2017 e il
13 settembre 2017 la Commissione ha presentato una raccomandazione, con un progetto
di mandato negoziale, al Consiglio dell'UE chiedendo l'autorizzazione ad avviare negoziati
formali.
Le attuali relazioni bilaterali con l'Australia si basano su un accordo quadro politico,
giuridicamente vincolante, contenente una serie di disposizioni di cooperazione commerciale
ed economica: l'accordo quadro UE-Australia, concluso nel mese di aprile 2015 e firmato il 7
agosto 2017, che porta le relazioni a un nuovo livello strategico. La prima riunione del Forum
della leadership UE-Australia, lanciato a settembre 2016, si è svolta a giugno 2017. L'Australia è
un importante partner economico e commerciale dell'Unione europea. Nel 2016, il valore totale
degli scambi di merci tra l'UE e l'Australia ammontava a 46 miliardi di EUR. Con uno stock di
investimenti diretti esteri (IDE) pari a 146 miliardi di EUR nel 2015, l'UE è, nel complesso, il
principale investitore in Australia.
2. Nuova Zelanda
Il 29 ottobre 2015 l'UE e la Nuova Zelanda hanno avviato il processo negoziale volto a
concludere rapidamente un ALS globale e approfondito di elevata qualità. A seguito della
conclusione, in data 8 marzo 2017, dell'esercizio esplorativo per individuare i punti, gli obiettivi
e il livello generale di ambizione dei negoziati, il 13 settembre 2017 la Commissione ha
presentato una raccomandazione al Consiglio dell'UE per avviare negoziati sull'ALS.
Nel 2016 il valore totale degli scambi di merci tra l'UE e la Nuova Zelanda ammontava a 8,1
miliardi di EUR. Il valore totale del commercio di servizi tra l'UE e la Nuova Zelanda nel 2015
ammontava invece a 4,3 miliardi di EUR. Nel 2015 lo stock di IDE dell'UE ammontava a 9,8
miliardi di EUR, mentre lo stock di IDE della Nuova Zelanda nell'UE era pari a 4,5 miliardi
di EUR.
Il 5 ottobre 2016 l'UE e la Nuova Zelanda hanno firmato un accordo di partenariato sulle
relazioni e la cooperazione. L'accordo costituisce il fondamento globale delle relazioni tra
l'Unione europea e la Nuova Zelanda, che promuoverà un impegno bilaterale più efficace
grazie al rafforzamento del dialogo politico e al miglioramento della cooperazione in ambito
economico e commerciale e in un'ampia gamma di altri settori, da ambiti quali l'innovazione,
l'istruzione e la cultura, fino alla migrazione, all'antiterrorismo, alla lotta contro la criminalità
organizzata e informatica e alla cooperazione giudiziaria.
B. Altri paesi del Pacifico
Le relazioni dell'UE con i quindici paesi insulari indipendenti del Pacifico, che fanno parte del
gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), s'incentrano sulla cooperazione allo
sviluppo, sulla pesca e sui cambiamenti climatici. Le relazioni dell'UE con i paesi del gruppo
ACP si basano sull'accordo di Cotonou.
I quindici paesi insulari indipendenti del Pacifico sono: Figi, Papua Nuova Guinea e Timor
Leste, che insieme rappresentano il 90% del territorio e della popolazione della regione, e
12 piccoli Stati insulari in via di sviluppo (Isole Cook, Kiribati, Stati federati di Micronesia,
Nauru, Niue, Palau, Repubblica delle Isole Marshall, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu
e Vanuatu).
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I paesi insulari indipendenti del Pacifico si trovano ad affrontare sviluppi importanti e sfide di
carattere climatico. Il commercio regionale tra questi Stati si basa sull'accordo dei paesi delle
isole del Pacifico (PICTA), entrato in vigore nel 2006.
La strategia dell'UE concernente i paesi insulari indipendenti del Pacifico, intitolata "Verso un
rinnovato partenariato di sviluppo UE-Pacifico" e approvata nel 2012, si basa sulla struttura
dell'accordo di Cotonou con i paesi ACP.
L'UE ha stanziato 166 milioni di EUR per il programma indicativo regionale del Pacifico per il
periodo 2016-2020 per affrontare le sfide relative allo sviluppo nei paesi insulari indipendenti
del Pacifico.
L'Unione sta negoziando un accordo di partenariato economico globale con i paesi insulari del
Pacifico, ma i negoziati sono stati sospesi nel 2015 in attesa di un riesame della gestione delle
risorse alieutiche del Pacifico.
L'UE ha concluso nel 2007 un accordo di partenariato economico provvisorio con Papua Nuova
Guinea e Figi, ratificato dal Parlamento europeo nel gennaio 2011.
Per quanto riguarda il cambiamento climatico, l'UE e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo
hanno sostenuto la conclusione dell'ambizioso accordo globale di Parigi, negoziato alla
conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2015 ed entrato in vigore dal
dicembre 2016.
Il Forum delle isole del Pacifico, un raggruppamento politico di 16 Stati indipendenti e
autonomi, è un interlocutore dell'UE per i finanziamenti allo sviluppo dell'UE e i negoziati
commerciali. I membri del Forum delle isole del Pacifico sono: Australia, Isole Cook, Stati
federati di Micronesia, Figi, Kiribati, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea,
Repubblica delle Isole Marshall, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu.
L'UE ha quattro paesi e territori d'oltremare (PTOM) nella regione: Nuova Caledonia, Polinesia
francese, Isole Pitcairn, Wallis e Futuna.
Anna Saarela
09/2017


	Pacifico
	Base giuridica
	Evoluzione politica


