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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di 

scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze 

commerciali supplementari per i prodotti agricoli 

(12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12146/2016), 

– visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e 

l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i 

prodotti agricoli (12147/2016), 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 

paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 

punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0129/2017), 

– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 

regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A8-

0256/2017), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda. 
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MOTIVAZIONE 

L'Unione europea e l'Islanda sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo 

SEE), che prevede la libera circolazione delle merci, ad eccezione dei prodotti agricoli e della 

pesca. L'articolo 19 dispone che le parti riesaminino ad intervalli biennali la situazione degli 

scambi di prodotti agricoli e decidano eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di 

qualsiasi tipo. 

Il precedente accordo UE-Islanda sulla liberalizzazione del commercio agricolo è entrato in 

vigore il 1° gennaio 2007 e ha fissato al 51,9 % degli scambi l'accesso in franchigia doganale 

dei prodotti agricoli islandesi al mercato dell'UE e al 66,4 % degli scambi commerciali 

l'accesso in franchigia doganale dei prodotti agricoli dell'UE al mercato islandese. L'ultimo 

ciclo di negoziati ha inteso aumentare il livello di liberalizzazione da entrambe le parti, 

estendendo gli attuali contingenti tariffari e aprendone di nuovi per ulteriori prodotti agricoli. 

I negoziati sono stati condotti dal 4 luglio 2012 al 17 settembre 2015, parallelamente ai 

colloqui su un accordo separato in materia di indicazioni geografiche. L'accordo è stato 

siglato il 17 settembre 2015. Esso comprende contingenti tariffari aggiuntivi o riduzioni delle 

tariffe per prodotti più sensibili, quali carni, prodotti lattiero-caseari, prodotti ortofrutticoli e 

piante ornamentali. Grazie ai negoziati, quasi il 90 % dei prodotti agricoli dell'UE avrà 

accesso in franchigia doganale al mercato islandese. Come esportatore netto di prodotti 

agricoli di base in Islanda, l'UE beneficerà di contingenti più elevati, in particolare per il 

formaggio, la carne di manzo, la carne di maiale e il pollame, mentre l'Islanda otterrà un 

accesso supplementare per le sue esportazioni di skyr. Nel complesso, quasi tutti gli scambi di 

prodotti agricoli trasformati saranno esenti da dazi doganali, con alcune eccezioni, in 

particolare i prodotti lattiero-caseari fermentati. 

Nel 2015 le esportazioni di prodotti agricoli dell'UE in Islanda sono state pari a 290 milioni di 

euro, mentre il valore delle importazioni ha raggiunto i 44 milioni di euro. I principali prodotti 

esportati dall'UE sono gli ortofrutticoli e i cereali, che attualmente godono di un ampio 

accesso in franchigia doganale al mercato islandese. Le importazioni dall'Islanda consistono 

principalmente in alghe marine, alghe, carni ovine, cavalli vivi e pelli da pellicceria. 

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, è necessaria l'approvazione del Parlamento 

europeo affinché il Consiglio adotti una decisione di conclusione dell'accordo. 

Il relatore è del parere che i negoziati abbiano portato ad un risultato equilibrato, in particolare 

tenendo conto dell'accordo negoziato contemporaneamente sulla protezione delle IG. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il relatore raccomanda che il Parlamento approvi la 

conclusione dell'accordo. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 
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