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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, 
dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia 
in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi 
nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
(COM(2020)0479 – C9-xxxx/2020 – 2020/0230(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2020)0479),

– visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia in merito alla 
modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV 
dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (00000/20),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207, 
paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C9-XXXX/2020),

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-
0000/2020),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

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 al Regno di 
Norvegia.
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MOTIVAZIONE

Nell’ottobre 2018, l'UE ha formalmente avviato il processo negoziale (ai sensi dell'articolo 
XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994) con 
alcuni membri dell'OMC a Ginevra. Il principio alla base dei negoziati è un "approccio comune" 
sviluppato tra l'UE e il Regno Unito nel 2017 su come "ripartire" gli impegni quantitativi 
contenuti nell'elenco OMC dell'UE a 28 per i 143 contingenti tariffari dell’Unione nel quadro 
dell’OMC per prodotti agricoli, ittici e industriali. La base di tale approccio è che il volume 
attuale di ciascun contingente tariffario sarà pienamente mantenuto in futuro, ma ripartito in 
due territori doganali distinti: l’UE27 e il Regno Unito. 

Il principio della metodologia applicata si basa sui flussi commerciali verso l'UE27 e il Regno 
Unito durante un periodo di riferimento rappresentativo (di 3 anni dal 2013 al 2015) per tutti i 
contingenti tariffari dell'OMC.
Il 15 giugno 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma 
dell'articolo XXVIII del GATT con i pertinenti membri dell'OMC al fine di ripartire le 
concessioni OMC dell'Unione sui contingenti tariffari. 

La metodologia concordata per la ripartizione è descritta dettagliatamente nel regolamento (UE) 
2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio. Più specificamente, l'articolo 2, lettera b), 
del regolamento conferisce alla Commissione il potere di modificare le quote di ripartizione 
tenendo conto delle informazioni pertinenti che può ricevere nell'ambito dei negoziati a norma 
dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti interessate a un contingente tariffario 
specifico.

Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al 
contenuto e all’avanzamento dei negoziati. I negoziati con la Norvegia sono sfociati in un 
accordo in forma di scambio di lettere siglato a Ginevra il 7 e 8 luglio 2020 (“l’accordo”). 

La Commissione propone di conseguenza al Consiglio di autorizzare la conclusione 
dell'accordo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, è necessaria l'approvazione del Parlamento 
europeo affinché il Consiglio adotti una decisione di conclusione dell'accordo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il relatore raccomanda che il Parlamento approvi la 
conclusione dell'accordo.


