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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra 
l’Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un meccanismo finanziario 
del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione europea e la Norvegia su 
un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, di un protocollo 
aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda riguardante 
disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e 
prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo dell'accordo 
tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni speciali 
applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca 
per il periodo 2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (09902/2010),

– visto l'accordo tra l’Unione europea, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia su un 
meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2009-2014, di un accordo tra l'Unione 
europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2009-2014, 
di un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda 
riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni 
pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo 
dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Norvegia riguardante disposizioni 
speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della 
pesca per il periodo 2009-2014 (09899/2010),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 217 e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (C7-0225/2010),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere 
della commissione per la pesca (A7-0000/2010),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e dei protocolli aggiuntivi;

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, del 
Liechtenstein e della Norvegia.
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MOTIVAZIONE

1. Antefatti
Sin dall'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), nel 1994, gli 
Stati EFTA-SEE (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia) hanno contribuito a ridurre 
le disparità economiche e sociali nel SEE. Tali contributi sono sempre stati concordati per 
periodi di cinque anni.

L'ultimo quinquennio di contributi finanziari, relativo al periodo 2004-2009, è scaduto il 30 
aprile 2009. Durante tale periodo, il contributo finanziario complessivo proveniente dagli Stati 
EFTA-SEE è stato di 1,467 miliardi di euro, stanziati in parte attraverso un meccanismo 
finanziario multilaterale del SEE, finanziato da tutti e tre gli Stati EFTA-SEE, e in parte 
attraverso un meccanismo finanziario bilaterale norvegese, finanziato esclusivamente dalla 
Norvegia.

I contributi finanziari per il 2004-2009 sono stati negoziati nel contesto degli accordi di 
allargamento del SEE del 2004 e del 2007. In tale contesto, per lo stesso periodo 2004-2009 
sono stati anche negoziati due accordi/protocolli bilaterali con l'Islanda e la Norvegia che 
accordavano alcune concessioni in materia di accesso al mercato per il pesce e i prodotti della 
pesca. Tali accordi/protocolli contenevano una clausola di revisione, in cui era fissata una 
scadenza coincidente con la scadenza dei meccanismi finanziari per il 2004-2009. 

Il 26 settembre 2008, sono stati aperti negoziati formali con l'Islanda, il Liechtenstein e la 
Norvegia sui loro contributi finanziari per il periodo 2009-2014. Parallelamente a tali 
negoziati, ma indipendentemente da essi, venivano avviati altresì negoziati sulla base della 
clausola di revisione dei due protocolli bilaterali sulla pesca con l'Islanda e la Norvegia, 
negoziati conclusi il 18 dicembre 2009.

2. Contenuto degli accordi
La proposta della Commissione comprende quattro accordi:
- due accordi riguardanti dei meccanismi finanziari per il periodo 2009-2014: uno tra l'UE,  
l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia  (Meccanismo finanziario del SEE) e l'altro tra l'UE e 
la Norvegia (Meccanismo finanziario norvegese).
Tali accordi prevedono un pacchetto globale di 1,8 miliardi di euro, comprendente un 
aumento del 31% del meccanismo finanziario SEE e del 22% del meccanismo finanziario 
norvegese, rispetto al periodo 2004-2009. Tale risultato rispecchia le direttive di negoziato 
concordate dal Consiglio, che avevano richiesto un consistente incremento dei fondi. A 
seguito della crisi finanziaria, era stato concordato che, in termini assoluti, il contributo 
dell'Islanda al meccanismo finanziario del SEE non avrebbe subito aumenti. 

I fondi SEE saranno disponibili per i 12 Stati membri di recente adesione, nonché per la 
Grecia,  il Portogallo e la Spagna. Tra i settori prioritari figurano la protezione ambientale, il 
cambiamento climatico e le energie rinnovabili, la società civile, lo sviluppo umano e sociale, 
nonché la tutela del patrimonio culturale.

I fondi norvegesi saranno disponibili per i 12 Stati membri di recente adesione. Tra i settori 
prioritari figurano la cattura e lo stoccaggio di carbonio, l'innovazione nell'industria verde, 
ricerca e borse di studio, sviluppo umano e sociale, giustizia e affari interni, promozione del 
lavoro dignitoso e dialogo tripartito.
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- due protocolli relativi ad alcune concessioni in materia di pesca per l'Islanda e la Norvegia 
per il periodo 2009-2014.
Tali protocolli prevedono il rinnovo dei precedenti protocolli per il periodo 2004-2009 con 
concessioni invariate all'Islanda e un incremento relativamente modesto delle concessioni alla 
Norvegia, in base alle quali la Norvegia rinnoverà l'intesa sul transito del pesce, scaduta 
anch'essa il 30 aprile 2009.

3. Osservazioni della relatrice
La presente proposta fornisce un'opportunità di rafforzare il contributo degli Stati EFTA-SEE 
inteso a ridurre le disparità economiche e sociali nel SEE. Al contempo, restano invariate le 
concessioni in materia di pesca all'Islanda e vengono leggermente aumentate quelle alla 
Norvegia.
La relatrice invita il Parlamento europeo a dare la sua approvazione alla proposta di decisione 
del Consiglio.
La relatrice ricorda, d'altra parte, che permangono serie divergenze tra l'UE, l'Islanda e la 
Norvegia su questioni relative alla gestione della vita marina, principalmente sulla caccia alle 
balene. La relatrice desidera cogliere l'occasione per sollecitare discussioni più ampie in 
materia, in vista dell'abolizione della caccia alle balene e del commercio dei prodotti 
balenieri.


