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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per la pesca

2010/0129(NLE)

28.10.2010

PARERE
della commissione per la pesca

destinato alla commissione per il commercio internazionale

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 2009-2014, di un accordo tra l'Unione 
europea e la Norvegia su un meccanismo finanziario norvegese per il 2009-
2014, di un protocollo aggiuntivo all'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 
2009-2014 e di un protocollo aggiuntivo all'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 
2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))

Relatore per parere: Pat the Cope Gallagher
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BREVE MOTIVAZIONE

1. Sintesi della proposta della Commissione

Sin dall'entrata in vigore dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), nel 1994, gli 
Stati SEE AELS (EFTA) (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia) hanno contribuito 
ad alleviare le disparità economiche e sociali nel SEE. Tali contributi sono sempre stati 
concordati per periodi di cinque anni. 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 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 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 questi 
negoziati, ma indipendentemente da essi, sono state avviate consultazioni e, successivamente, 
negoziati in base alla clausola di revisione dei due protocolli bilaterali sul pesce e i prodotti 
della pesca con l'Islanda e la Norvegia, che accordano loro alcune concessioni in materia di 
pesca, definendo i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per taluni prodotti della 
pesca originari di questi paesi.

A livello dei negoziatori, i diversi negoziati si sono conclusi il 18 dicembre 2009. I negoziati 
dei due protocolli bilaterali sul pesce e i prodotti della pesca tra UE e, rispettivamente, Islanda 
e Norvegia per il 2009-2014 hanno portato essenzialmente al rinnovo dei precedenti protocolli 
2004-2009 con le medesime concessioni per l'Islanda e a un incremento relativamente 
modesto delle concessioni per la Norvegia, in base alle quali la Norvegia rinnoverà l'intesa sul 
transito del pesce, scaduta anch'essa il 30 aprile 2009.

Per quanto riguarda i meccanismi finanziari del SEE e norvegese, ne è risultato un pacchetto 
complessivo di 1,8 miliardi di euro per il periodo 2009-2014, composto da un incremento del 
31% nel meccanismo finanziario del SEE e da un incremento del 22% nel meccanismo 
finanziario norvegese rispetto al periodo 2004-2009. 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. 

Poiché purtroppo i negoziati hanno subito ritardi e si sono conclusi solo il 18 dicembre 2009, 
per il corretto funzionamento del SEE è stato necessario assicurare che, in attesa della loro 
conclusione definitiva, gli accordi di cui sopra potessero entrare in vigore in via provvisoria. 

Come è prassi comune quando si modificano elementi specifici di accordi internazionali 
esistenti, quale base giuridica per i progetti di decisione si utilizzano i pertinenti articoli del 
TFUE, in particolare l'articolo 207 per le modifiche ai protocolli sulla pesca.

2. Osservazioni del relatore
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Il relatore, tenendo in considerazione l'esito dei negoziati summenzionati, vale a dire un 
incremento significativo del meccanismo finanziario di contro alle medesime concessioni per 
l'Islanda e a un incremento modesto delle concessioni alla Norvegia, propone alla 
commissione per la pesca di formulare un parere favorevole sulla proposta della Commissione 
COM(2010)234.

******

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.
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