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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo 

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma 

dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe 

doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco 

della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea 

(10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (10670/2017), 

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

Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII 

dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla 

modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua 

adesione all'Unione europea (10672/2017), 

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

paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0121/2018), 

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

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

0220/2018), 

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 della Nuova 

Zelanda. 
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MOTIVAZIONE 

L'accordo in esame tra L'UE e la Nuova Zelanda è stato negoziato in seguito all'adesione della 

Repubblica di Croazia all'Unione europea. Con l'adesione della Croazia l'Unione europea ha 

ampliato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'Organizzazione mondiale 

del commercio (OMC) (articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994) hanno imposto 

all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di 

negoziato connessi all'elenco tariffario della Croazia allo scopo di convenire infine un 

adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l'adozione del regime 

tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il 

paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC. 

Il predetto scenario si è verificato nel quadro degli scambi tra la Croazia e la Nuova Zelanda, 

in particolare in relazione alle importazioni di determinati tipi di carni, per le quali le tariffe 

dell'Unione sono più elevate di quelle stabilite dalla Croazia prima dell'adesione all'UE. La 

compensazione negoziata mira a essere proporzionale per i prodotti interessati. Un accordo 

simile è stato raggiunto ad esempio con il Brasile e ha ottenuto l'approvazione del Parlamento 

europeo il 15 marzo 2017. 

I negoziati con la Nuova Zelanda hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma 

di scambio di lettere siglato il 18 maggio 2017 e firmato il 13 marzo 2018. 

I risultati dell'accordo sono i seguenti: 

1. aumento di 1 875 tonnellate del contingente tariffario UE "carni di animali della specie 

bovina, congelate – Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, congelate", voci 

tariffarie 0202 e 0206.29.91, mantenendo l'attuale dazio contingentale del 20%. Il nuovo 

contingente tariffario è di 54 875 tonnellate; 

2. aumento di 135 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE assegnato alla 

Nuova Zelanda per "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o 

congelate", voce tariffaria 0204, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0%. Il nuovo 

contingente tariffario assegnato alla Nuova Zelanda è di 228 389 tonnellate. 

Il relatore ritiene che tali aumenti siano adeguati. Inoltre, la Nuova Zelanda non sta 

utilizzando tutti i suoi contingenti tariffari, ragion per cui l'impatto immediato di tali aumenti 

sarà verosimilmente molto limitato. 

Il relatore ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe approvare la conclusione dell'accordo. 
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