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Bruxelles

La riunione ha inizio giovedì 2 febbraio 2017 alle 14.00, sotto la presidenza di Fulvio 
Martusciello (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno (PE 591.521)

L'ordine del giorno è approvato all'unanimità. 

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 14 dicembre 2016 (PE 591.520) 

Il processo verbale è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente della delegazione constata con soddisfazione l'ampia partecipazione alla 
riunione. Riconosce che tale riunione ha suscitato alcune discussioni. Ricorda che il 
Parlamento europeo è un organo democraticamente eletto aperto al dialogo. Il 
presidente presenta l'oratore ospite, Sydney Knafou, e gli cede la parola.

4. Scambio di opinioni sulla risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite e sulle relative implicazioni per le imprese dell'UE, alla presenza di Sydney 
KNAFOU, amministratore delegato di Casimex

Sydney Knafou espone la sua "testimonianza" in merito ai problemi riscontrati in 
Francia da lui e dai suoi colleghi nel ruolo di operatori economici a causa della 
mancanza di chiarezza della legislazione dell'UE sul commercio di prodotti provenienti 
da insediamenti israeliani. Il sig. Knafou teme che gli obiettivi di politica estera nei 
confronti di Israele abbiano portato all'emissione di norme UE e di dichiarazioni 
politiche che incidono negativamente sulle imprese europee. L'oratore ospite informa i 
membri della delegazione per le relazioni con Israele che "la sua impresa è stata 
ostacolata da inutili dichiarazioni rilasciate a livello UE, di matrice politica e 
indipendenti da qualsiasi preoccupazione legittima nei confronti delle imprese europee. 
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Con l'adozione della risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 
23 dicembre 2016, tale tendenza è in aumento". In quanto esperto imprenditore europeo, 
il sig. Knafou è consapevole del danno che potrebbero subire le imprese dell'UE se la 
Commissione europea adottasse tali suggerimenti strategici come norme commerciali. 
Il sig. Knafou sottolinea la difficoltà per le PMI, come la sua società, di rispettare tutte 
le leggi e i regolamenti amministrativi, soprattutto nel settore alimentare. Fornisce 
esempi concreti di situazioni difficili riscontrate nelle importazioni di vino da Israele, 
dato che "tali leggi e regolamenti sono molto dettagliati e richiedono notevoli risorse". 
Cita anche i rigidi requisiti di etichettatura. 

Si sofferma anche sulla questione del "Legiferare meglio" della Commissione europea. 
A suo avviso, "molti amministratori delegati di società europee si aspettavano che le 
cose cambiassero in meglio, non in peggio". 

Il sig. Knafou illustra quanto segue: "Una migliore legiferazione doveva rendere le 
norme meno costose e assicurare massimi vantaggi alle imprese e ai consumatori 
europei, evitando oneri normativi superflui. Purtroppo, per quanto riguarda le normative 
e le dichiarazioni politiche rilasciate a proposito dei prodotti israeliani, la promessa di 
"Legiferare meglio" è stata infranta e le aspettative degli operatori economici 
sull'"efficienza" disattese". A questo punto, l'oratore menziona la Comunicazione 
interpretativa dell'UE sull'etichettatura di prodotti provenienti dagli insediamenti
adottata nel novembre 2015. Il sig. Knafou cita quanto esposto dalla comunicazione 
interpretativa: "i prodotti che importo da Israele, corredati da certificati israeliani e 
conformi alla normativa doganale dell'UE, non possono essere etichettati "fatto in 
Israele". La comunicazione, tuttavia, non indica esattamente come dovrebbero essere 
etichettati tali prodotti". Il sig. Knafou ritiene che la comunicazione interpretativa sia 
"vaga e che il suo mandato sia indefinito". "Inoltre, non è per nulla coerente con i 
precedenti costituiti da diversi tribunali europei, inclusa la Corte di giustizia dell'Unione 
europea", ha aggiunto. In seguito, sottolinea che "la problematica comunicazione 
sull'etichettatura fa parte di una tendenza europea più ampia ed estremamente 
preoccupante. Non vi è alcun motivo di penalizzare imprese dell'UE sulla base di 
obiettivi di politica estera. Ribadisce che normative e dichiarazioni politiche orientate 
alla politica estera hanno avuto un impatto negativo sulle imprese dell'UE. Se la 
tendenza continuerà, si verificherà una perdita di posti di lavoro e una distruzione di 
valore. L'onere finanziario ricadrà principalmente, e forse esclusivamente, sulle imprese 
dell'UE".

Nelle sue osservazioni conclusive, il sig. Knafou sottolinea quanto segue: "La promessa 
di "Legiferare meglio" suggerisce che quando prodotti di alta qualità vengono introdotti 
nell'UE in condizioni di sicurezza per essere distribuiti da imprese europee responsabili, 
tali prodotti dovrebbero poter entrare nel mercato europeo senza resistenze e i 
distributori e i clienti dovrebbero poter partecipare al commercio dell'UE senza minacce 
di violenza".

La presentazione del sig. Knafou suscita le reazioni di tre membri della delegazione per 
le relazioni con la Palestina, i quali sostengono che Casimex "non etichetti 
correttamente" i prodotti che importa dagli insediamenti, violando così il diritto francese 
e internazionale, e argomentano a favore della comunicazione interpretativa. A loro 
avviso, i prodotti provenienti dagli insediamenti non dovrebbero ricevere alcun 
trattamento preferenziale. Sottolineano che è necessario che le imprese europee 
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rispettino le normative vigenti e chiedono spiegazioni al rappresentante del SEAE, 
presente alla riunione. I membri della delegazione per le relazioni con Israele pongono 
all'attenzione dell'oratore ospite il fatto che l'etichettatura non sia né antisemita né anti-
Israele. Fanno notare che alcune persone confondono la campagna di Boicottaggio, 
disinvestimento e sanzioni e l'etichettatura, il che è pericoloso. Sottolineano che il 
Parlamento europeo resta favorevole alla soluzione basata sulla coesistenza di due Stati 
nel conflitto israelo-palestinese. Il rappresentante del SEAE evidenzia che la 
responsabilità di applicare la legislazione dell'UE correttamente spetta agli Stati membri 
dell'UE. Le istituzioni non sono in grado di perseguire ogni operatore economico in tale 
ambito. La Commissione europea deve fare in modo che gli Stati membri applichino le 
norme correttamente. Essa ha istituito un preciso meccanismo di verifica a tale 
proposito.

Il presidente della delegazione per le relazioni con Israele afferma che, per la prima 
volta dall'adozione della comunicazione interpretativa, il Parlamento europeo tiene una 
discussione sulla questione. Comprende che le imprese europee che operano in Europa 
chiedano una migliore legiferazione e requisiti chiari e che i prodotti che rispettano le 
normative in vigore non dovrebbero essere boicottati. 

L'oratore ospite invita i deputati al Parlamento europeo a "prendere in considerazione 
tali preoccupazioni e ad ostacolare qualsiasi tentativo di rendere più difficili le 
importazioni o le condizioni di vendita per le imprese dell'UE". Chiede chiarimenti 
riguardo al modo in cui le imprese debbano etichettare i loro prodotti al fine di evitare 
ulteriori confusioni e di assicurare che gli operatori economici europei rispettino la 
legislazione esistente, in conformità con il principio del "Legiferare meglio". Attira 
l'attenzione dei presenti alla riunione sul fatto che prodotti kosher importati da Israele 
siano oggetto di atti vandalici in alcuni negozi in Francia. Casimex è colpita da messaggi 
come "Boicotta Israele", che nulla hanno a che fare con la libertà di parola. Etichettare 
i prodotti dopo la loro importazione in Europa è un'operazione difficile e costosa, che 
richiede molto lavoro e ingenti risorse. Secondo l'oratore, l'etichettatura dei prodotti 
dovrebbe avvenire in Israele, non in Europa. Anche i produttori israeliani sono in attesa 
di informazioni corrette sul modo in cui debbano essere etichettati i prodotti che 
esportano. D'altro canto, gli operatori economici sono ancora in attesa di informazioni 
accurate sul modo corretto in cui etichettare i prodotti importati.

Il rappresentante del SEAE spiega che la Commissione europea ha stabilito modalità 
pratiche con Israele, secondo le quali i prodotti provenienti dagli insediamenti non sono 
soggetti al trattamento preferenziale nell'accordo di associazione. Il sistema starebbe 
funzionando alla perfezione. Tuttavia, per quanto riguarda l'indicazione di origine sui 
prodotti, gli Stati membri dell'UE lamentano che la legislazione non sia chiara. Il 
rappresentante del SEAE chiarisce che l'etichettatura è necessaria solo su alcuni 
prodotti, non su tutti. Di conseguenza, la normativa varia a seconda dei prodotti, il che 
crea confusione tra i consumatori, tra alcuni Stati membri su come etichettare i prodotti 
provenienti dagli insediamenti. È per questo motivo che la Commissione europea ha 
emanato la comunicazione interpretativa, che indica la modalità in cui deve essere 
eseguita l'etichettatura. La comunicazione interpretativa è rivolta alle amministrazioni 
degli Stati membri, che devono attuare il regolamento UE correttamente. Questo, 
certamente, richiede tempo e la Commissione europea seguirà la questione in futuro. 

5. Varie



PE598.344v01-00 4/8 PV\1116557IT.docx

IT

Un membro della delegazione per le relazioni con Israele suggerisce che, in futuro, la 
delegazione dovrebbe invitare più di un oratore ospite alle sue riunioni, compreso un 
rappresentante della Commissione europea, per evitare confusione tra la campagna di
Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni e l'etichettatura. 

6. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione della delegazione per le relazioni con Israele si terrà il 27 marzo 
2017 a Bruxelles.

La riunione termina alle 15.00.
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