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Gli accordi di libero commercio con India e
Giappone ricevono un sì con riserva
Sessioni plenarie

Secondo il Parlamento, il Giappone deve continuare a ridurre le barriere non tariffarie
prima che i negoziati per un accordo di libero commercio possano iniziare, mentre
l'accordo già in discussione con l'India dovrebbe essere finalizzato entro quest'anno.

Nella risoluzione sulle relazioni commerciali fra UE e Giappone, adottata per alzata di mano,
i deputati, pur appoggiando con entusiasmo un possibile accordo di libero scambio con
il paese asiatico, hanno sottolineato la necessità che ci sia un chiaro impegno da parte
giapponese nel rimuovere le barrire non tariffarie e in particolare le regole discriminatorie
sugli appalti pubblici.

Il Parlamento chiede inoltre l'inserimento nell'eventuale accordo di una clausola di salva-
guardia per i settori a rischio di forte competizione, quali l'automobile, i componenti elettro-
nici, l'aviazione e i macchinari industriali.

India

I deputati si dicono delusi per la lentezza dei negoziati con l'India, in una risoluzione appro-
vata con 390 voti a favore, 276 contrari e  10 astensioni, e chiedono a entrambi le parti di
concludere i lavori entro l'anno. Il testo approvato sottolinea che l'obiettivo dell'accordo deve
essere l'abolizione dei dazi doganali per tutti i prodotti industriali, incluso il settore sensibile
delle automobili.

Il Parlamento sostiene inoltre l'inclusione nell'accordo di un capitolo sugli investimenti e
chiede la realizzazione di un compromesso fra la necessità di preservare il regime speciale
per i medicinali generici essenziali, in modo che continuino a essere a disposizione di chi ne
ha bisogno, e di proteggere, attraverso un forte regime di brevetti, la proprietà intellettuale.
Infine, la risoluzione chiede alla Commissione di inserire una clausola che abbia forza giu-
ridica sul rispetto dei diritti umani e sociali e dell'ambiente

Background

Il commercio fra UE e Giappone vale 120 miliardi di euro l'anno; alla fine di questo mese ci
sarà a Bruxelles un summit UE-Giappone.

L'india è il maggior beneficiario del sistema generalizzato di preferenze (Generalised Sy-
stem of Preferences - GSP) che permette ai paesi in via di sviluppo di esportare prodotti
nell'UE a tariffe preferenziali. I negoziati per un accordo di libero scambio sono iniziati a
giugno 2007.
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