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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 488/2012 presentata da Pär-Anders Aronsson, cittadino svedese, 
sull'imposizione di sanzioni a Israele per la costruzione d'insediamenti illegali nei 
territori palestinesi occupati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega attentamente le sue ragioni per l'imposizione di sanzioni nei confronti 
della politica di Israele per la costruzione di insediamenti nei territori palestinesi occupati.
Poiché il dialogo politico e le dichiarazioni pubbliche non hanno portato frutti, egli propone di 
aumentare la posta in gioco e imporre: a) sanzioni commerciali sui prodotti provenienti dai 
territori occupati e b) sanzioni finanziarie nei confronti delle imprese che hanno attività nei 
territori palestinesi occupati e restrizioni di viaggio nei confronti di membri di spicco delle 
amministrazioni occupanti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"Le osservazioni della Commissione

Il firmatario sottolinea giustamente due importanti aspetti delle azioni dell'UE riguardo alla 
politica d'Israele adottata nei territori occupati (le alture del Golan, la Striscia di Gaza e la 
Cisgiordania, tra cui Gerusalemme Est), vale a dire il non riconoscimento da parte dell'UE del 
fatto che questi territori sono parte di Israele e la necessità di rispettare appieno il diritto 
internazionale umanitario al loro interno. Il rispetto di quest'ultimo è una questione 
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fondamentale sia per la popolazione palestinese, che gode dello status di protezione ai sensi 
del diritto internazionale umanitario , sia per la politica d'Israele relativa agli insediamenti.
L'UE ha ribadito con coerenza e fermezza la propria posizione, secondo cui gli insediamenti 
sono illegali ai sensi del diritto internazionale, costituiscono un ostacolo alla pace e 
rappresentano una minaccia alla soluzione a due Stati del conflitto israelo-palestinese. Il 
Consiglio ha esortato all'unanimità il governo d'Israele a porre termine alle attività negli 
insediamenti, tra cui la crescita naturale, e a smantellare tutti gli avamposti costruiti dal marzo 
2001.
Ai fini dell'attuazione di questa linea programmatica unanime occorre soprattutto impegnarsi 
in un costante dialogo politico con le autorità israeliane che consenta all'UE di far assumere 
costantemente rilievo alle proprie posizioni e di esprimere le preoccupazioni suscitate dalla 
questione degli insediamenti, nonché da altri aspetti collegati al conflitto e al rispetto dei 
diritti umani all'interno di Israele e dei territori occupati. Questi sono punti affrontati a livello 
politico con le autorità israeliane in seno al consiglio d'associazione UE-Israele e, a livello di 
attività, all'interno della sottocommissione sul dialogo politico e la cooperazione e del gruppo 
di lavoro informale sui diritti umani.
La Commissione ritiene che il dialogo politico a tutti i livelli, le azioni diplomatiche e le 
dichiarazioni pubbliche rappresentino utili strumenti di politica estera utilizzati in passato e su 
cui è opportuno basarsi in modo continuativo anche in futuro. Applicare tali strumenti nei 
confronti di Israele ha contribuito a:

 innalzare nel diritto militare israeliano la maggiore età dei giovani palestinesi da 16 a 
18 anni, allineandola con la maggiore età stabilita nel diritto civile israeliano;

 raggiungere un accordo (maggio 2012) tra le autorità israeliane e alcuni detenuti 
palestinesi in sciopero della fame nelle carceri israeliane;

 sensibilizzare in merito alla situazione dei difensori palestinesi dei diritti umani 
impegnati in proteste pacifiche (conclusesi, come nel caso di Abu-Rahma, con il loro 
rilascio);

 inserire con fermezza la situazione nell'area C della Cisgiordania tra i punti 
dell'agenda internazionale per quanto riguarda: demolizioni ed espulsioni, permessi di 
costruzione nei villaggi palestinesi, restrizioni sull'uso dei terreni e la costruzione di 
insediamenti (soprattutto su suoli privati palestinesi), l'importanza fondamentale 
dell'area C ai fini della sopravvivenza di uno Stato palestinese.

In aggiunta a quanto esposto, la Commissione ha garantito che la pertinente legislazione 
dell'UE è applicata nell'ottica di non consentire agli insediamenti israeliani di beneficiare delle 
opportunità offerte dalla cooperazione bilaterale UE-Israele.
 Dal 2005, i prodotti provenienti da insediamenti illegali israeliani nei territori occupati 

non beneficiano del trattamento delle tariffe preferenziali previsto dall'accordo di 
associazione CE-Israele e, di conseguenza, sono soggetti al pagamento di accise. Nel 2012 
è stato aggiornato il cosiddetto accordo tecnico (AT) 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). L'UE, dal canto proprio, ha rafforzato in vari modi la trasparenza e 
l'efficienza dell'attuazione di tale accordo:
 l'onere di individuare le importazioni provenienti dal territorio d'Israele con confini 

ante 1967 e che rivendicano il trattamento preferenziale ai sensi delle norme di origine 
dell'accordo di associazione UE-Israele è stato spostato dalle autorità doganali degli 
Stati membri dell'UE agli importatori;
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 l'elenco dei codici postali delle località al di là dei confini di Israele ante 1967, 
strumento tecnico di riferimento ai fini dell'identificazione, è stato reso molto più 
completo ed esaustivo;

 l'elenco dei codici postali delle località al di là dei confini d'Israele ante 1967 è 
pubblicato sul sito web della DG TAXUD.

Quale seguito alle conclusioni del Consiglio Affari esteri sul processo di pace del Medio 
Oriente del 14 maggio 2012, la Commissione è impegnata nella mappatura dell'attuale 
legislazione UE in materia di etichettatura di origine, onde garantirne la piena ed efficace 
attuazione da parte delle competenti autorità degli Stati membri dell'UE per quanto riguarda la 
corretta etichettatura di merci prodotte negli insediamenti israeliani, con l'obiettivo di 
proteggere i diritti dei consumatori dell'UE in caso di etichettatura fuorviante.

La politica adottata dall'UE nei confronti di Israele conferisce un'alta priorità ai valori 
condivisi e alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Tale approccio è comprovato dal 
fatto che il cosiddetto rafforzamento delle relazioni UE e Israele deciso nel 2008 dall'UE è 
stato avviato sin dal giugno 2009 a causa della situazione politica a seguito dell'operazione 
'Piombo fuso' condotta a Gaza da Israele (dicembre 2008 - gennaio 2009). Più nello specifico, 
la dichiarazione dell'UE adottata alla vigilia del 9° Consiglio d'associazione UE-Israele 
svoltosi il 15 giugno 2009 stabilisce un chiaro nesso tra il «rafforzamento» e: i) 'i valori 
condivisi di entrambe le parti, in particolare riguardo a democrazia e diritti umani, Stato di 
diritto e libertà fondamentali, buon governo e diritto internazionale umanitario', e che ii) 
'l'ampio ventaglio dei nostri interessi e obiettivi comuni comprende la risoluzione del conflitto 
israelo-palestinese attraverso l'attuazione della soluzione a due Stati, la promozione della 
pace, della prosperità e della stabilità nel Medio Oriente'. Questa linea programmatica è stata 
costantemente ribadita anche all'ultima riunione del Consiglio d'Associazione UE-Israele 
tenutosi nel luglio 2012, in occasione della quale l'UE ha chiaramente affermato che discutere 
dell'attuazione delle aree per instaurare in futuro una potenziale cooperazione con Israele sarà 
possibile 'quando saranno presenti le condizioni per procedere verso un rafforzamento delle 
relazioni bilaterali'. Occorre notare che, per descrivere il nesso tra 'rafforzamento' da un lato e 
valori condivisi e progressi nel processo di pace nel Medio Oriente dall'altro, l'UE ha usato 
per la prima volta il termine 'condizioni'. Pertanto, in pratica, le relazioni bilaterali con Israele 
sono condotte sulla base del piano d'azione della politica di vicinato UE-Israele adottato nel 
2005, mentre alcuni degli altri paesi mediterranei, quali Marocco, Giordania e Palestina, 
hanno avviato e sono a uno stadio avanzato nell'elaborazione dei piani d'azione di nuova 
generazione, che costituiscono un quadro politico delle loro relazioni con l'UE.

Dato questo contesto, l'UE non promuove il ricorso alle sanzioni commerciali nell'ambito 
delle relazioni bilaterali UE-Israele. Gli scambi sono considerati un elemento che genera 
crescita e, di conseguenza, l'imposizione di divieti potrebbe essere presa in considerazione 
come ultima ratio qualora non esistano alternative, il che non si profila nel caso delle 
relazioni bilaterali UE-Israele. Non è una soluzione percorribile vietare l'importazione di 
prodotti degli insediamenti come caldeggiato dall'UE né incoraggiare il boicottaggio a scapito 
di tali importazioni.

Conclusione

La Commissione continuerà a seguire con estrema attenzione lo sviluppo delle relazioni 
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bilaterali UE-Israele dando la debita considerazione ad aspetti quali i valori condivisi e 
l'avanzamento del processo di pace nel Medio Oriente."


