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BREVE MOTIVAZIONE

1. Contenuto della proposta

Il 23 novembre 2007 la Commissione europea e gli Stati di Papua Nuova Guinea e delle Isole 
Figi hanno raggiunto un nuovo accordo provvisorio il cui obiettivo consisteva nel consentire 
agli Stati del Pacifico di iniziare a beneficiare delle migliori condizioni di accesso al mercato 
comunitario offerte dall'Unione europea nel quadro dei negoziati dell'accordo di partenariato 
economico (APE). Nel contempo, si intendeva evitare eventuali perturbazioni degli scambi tra 
gli Stati del Pacifico e la Comunità europea dopo la scadenza, il 31 dicembre 2007, delle 
preferenze commerciali concesse in virtù dell'accordo di Cotonou, nell'attesa della 
conclusione di un APE completo.

Conformemente a tale accordo, che dal 1° gennaio 2008 è già applicato a titolo provvisorio, 
sono soppressi i dazi doganali su tutti i prodotti originari di uno Stato del Pacifico, salvo 
alcune limitatissime eccezioni. La soppressione dei dazi riguarda tutti i prodotti della pesca.

Inoltre, un protocollo allegato all'accordo specifica dettagliatamente le norme d'origine in base 
alle quali si certifica l'origine negli Stati del Pacifico delle materie prime – trattandosi nella 
fattispecie dei prodotti vivi della pesca estratti dai pescherecci battenti bandiera di detti paesi, 
anche qualora siano stati pescati al di fuori delle loro acque territoriali. Vengono così precisati 
taluni criteri (Stato di registrazione, Stato di bandiera, proprietà del peschereccio) al fine di 
stabilire un collegamento sufficiente tra i pescherecci e i paesi beneficiari delle preferenze.

La definizione dell'origine dei prodotti trasformati della pesca, comprese le conserve di pesce 
di cui alla posizione 1604 del sistema armonizzato (SA), è soggetta ad alcune condizioni che 
determinano cosa s'intende per trasformazione sufficiente della materia prima, specificate in 
un elenco allegato al protocollo. Tali condizioni prevedono un limite del 15% di utilizzo di 
materie prime non originarie per stabilire l'origine dei prodotti finiti.

Una deroga a tale regola permette tuttavia a uno Stato del Pacifico di ottenere lo status di 
prodotti originari, e dunque l'accesso al mercato dell'UE in esenzione totale dei dazi doganali, 
per i prodotti della posizione SA 1604 fabbricati in siti di produzione situati nel territorio di 
detto Stato a partire da materie prime non originarie, sbarcate in un porto del medesimo Stato.
A tale scopo, un paese che desidera beneficiare di tale deroga deve notificare alla 
Commissione europea che la materia prima non è disponibile in quantità sufficiente per 
soddisfare le esigenze di approvvigionamento della sua industria di trasformazione, ovvero 
che la capacità estrattiva dei pescherecci battenti bandiera di detto Stato non riesce a rifornire 
la sua industria di trasformazione.

Ciò significa che le industrie di trasformazione dei paesi favoriti dall'accordo possono 
esportare nell'Unione europea in esenzione dai dazi doganali prodotti della pesca trasformati 
originari di flotte di paesi terzi, cui tuttavia la legislazione dell'UE non concede tali vantaggi 
doganali. 
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2. Osservazioni del relatore per parere

Il relatore per parere desidera innanzitutto esprimere il grave malcontento e la frustrazione 
nutriti dal settore della pesca dell'UE a causa di tale situazione e rileva le notevoli 
ripercussioni negative di tale accordo sul settore della pesca, in particolare quello delle 
conserve di tonno, derivanti dalla deroga – assolutamente esorbitante – alle norme di origine 
inclusa nell'accordo in questione.

Le norme di origine preferenziali mirano essenzialmente a stabilire l'esistenza di un legame 
economico sufficiente tra i prodotti importati nell'UE e i paesi beneficiari delle preferenze da 
essa accordate, onde garantire che tali preferenze non siano indebitamente sfruttate a 
beneficio di altri paesi ai quali non erano destinate. Ossia, esattamente il contrario di quanto 
stabilito nell'accordo.

Nel caso di un prodotto a basso valore aggiunto quali sono le conserve di tonno, tutti gli 
accordi e regimi preferenziali autonomi finora applicati dall'UE hanno sempre previsto che il 
prodotto finito possa considerarsi originario soltanto se la maggior parte della materia prima 
utilizzata è originaria, ovvero proveniente dalla pesca effettuata da pescherecci aventi un 
collegamento sufficiente con il paese beneficiario.

La deroga accordata agli Stati del Pacifico e sfruttata da Papua Nuova Guinea ha fatto sì che 
questo paese divenisse un autentico "centro di distribuzione" per la trasformazione di enormi 
quantità di tonno di qualsiasi origine (Filippine, Thailandia, Cina, Stati Uniti, Australia ecc.) 
sbarcato nei suoi porti per esservi trasformato in stabilimenti installati in tutta fretta da 
operatori dei paesi interessati, al solo fine di beneficiare dell'esenzione totale dai dazi doganali 
accordata dall'UE ai sensi del predetto accordo provvisorio (le esportazioni dirette da tali 
paesi sono soggette a un dazio NPF del 24% o a un dazio ridotto a titolo del sistema delle 
preferenze generalizzate SPG).

Dato che la maggior parte di questi paesi sono inoltre concorrenti diretti dei produttori 
dell'UE, la dimensione raggiunta da tale fenomeno ha provocato notevoli perturbazioni nel 
mercato delle conserve di tonno e una concorrenza assai sleale per il settore europeo della 
trasformazione, già economicamente svantaggiato a causa dei costi elevati della manodopera 
e di requisiti molto più rigorosi in termini di norme ambientali e sanitarie, al punto tale che 
oggi migliaia di posti di lavoro in tale settore sono gravemente minacciati. Detto fenomeno 
arreca inoltre un considerevole pregiudizio ad altri paesi ACP o beneficiari del SPG che, non 
avendo ottenuto la concessione di una deroga analoga, possono contare solo sulle proprie 
materie prime per alimentare le rispettive industrie di trasformazione.

La giustificazione dell'aiuto allo sviluppo a favore degli Stati del Pacifico mediante una 
misura d'incentivazione all'investimento in tali paesi – spesso invocata dalla Commissione –
non regge se si considera che gli stabilimenti costruiti in loco per sfruttare l'insperata deroga 
alle norme di origine dispongono di attrezzature molto rudimentali, impiegano personale 
asiatico proveniente da altri paesi della regione invece che manodopera locale, applicano 
retribuzioni irrisorie e sono sospettati di avere un impatto negativo sull'ambiente.

Senza contestare i meriti che possono essere riconosciuti all'accordo di partenariato interinale 
con gli Stati del Pacifico, la commissione per la pesca desidera richiamare l'attenzione della 
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commissione per il commercio internazionale, incaricata di presentare tale accordo al 
Parlamento per l'approvazione, sul carattere nocivo e inopportuno della deroga prevista 
dall'articolo 6, paragrafo 6, del protocollo II sulle norme di origine.

Il relatore si compiace delle garanzie, fornite in varie occasioni dalla Commissione, di non 
accordare più deroghe di questo tipo a nessun altro partner dell'UE e ritiene che tali garanzie 
possano essere parimenti interpretate come un riconoscimento dell'errore commesso, ragion 
per cui, sebbene sia ormai troppo tardi per riparare ai danni subiti dal settore della pesca 
durante il periodo di applicazione provvisoria dell'accordo, confida nel fatto che la deroga in 
questione sia soppressa il prima possibile.

******

La commissione per la pesca invita la commissione per il commercio internazionale, 
competente per il merito, a proporre al Parlamento di approvare la conclusione dell'accordo, 
previo inserimento dei seguenti punti nel progetto di risoluzione legislativa:

1. chiede con insistenza che il regime derogatorio alle norme di origine per i prodotti della 
pesca trasformati previsto dall'articolo 6, paragrafo 6, del protocollo II allegato 
all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del 
Pacifico, dall'altra, sia sospeso al più tardi al termine delle consultazioni previste 
all'articolo 6, paragrafo 6, lettera d) del medesimo protocollo;

2. invita la Commissione a garantire che l'accordo di partenariato definitivo con gli Stati del 
Pacifico, tuttora in corso di negoziazione, non preveda alcuna deroga di questo tipo alle 
norme di origine per i prodotti della pesca trasformati.
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