PARLAMENTO EUROPEO
1999

«««
«
«
«
«
«
«
« ««

2004

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PROVVISORIO
2002/0292(CNS)
7 febbraio 2003

*
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE)
n. 1766/92 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all’importazione di taluni
cereali
(COM(2002) 0732 – C5-XXXXX – 2002/0292(CNS))
Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Dominique F.C. Souchet

PR\475188IT.doc

IT

PE 322.173

IT

Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 12 dicembre 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell’articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all’importazione di
taluni cereali (COM(2002) 0732 – C5-XXXXX – 2002/0292(CNS)).
Nella seduta del … il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta
alla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e, per parere, alla
commissione per i bilanci (C5 – XXXXX).
Nella riunione del … il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale
proposta, per parere, ….. alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e
l'energia.
Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore Dominique F.C. Souchet.
Nelle riunioni del … ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Dominique F.C. Souchet (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La commissione per i bilanci ha deciso il … di non esprimere parere; la commissione per
l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia ha deciso il …. di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n.
1766/92 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all’importazione di taluni cereali
(COM(2002) 0732 – C5-XXXXX – 2002/0292(CNS))
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2002) 0732)1,

–

consultato dal Consiglio, a norma dell’articolo 37 del trattato CE (C5-XXXXXX),

–

visto l’articolo 67 del suo regolamento,

–

vista la relazione della commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
(A5-XXXXX)

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;

4.

chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare
sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1
Articolo 10, paragrafo 2 (Regolamento (CEE) N. 1766/92)
“2. In deroga al paragrafo 1, il dazio
all'importazione per i prodotti dei codici
NC 1001 90 91, ex 1001 90 99, 1002, ex
1005 escluso l'ibrido da seme ed ex 1007
escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari
1

“2. In deroga al paragrafo 1, il dazio
all'importazione per i prodotti dei codici
NC 1001 90 91 (Frumento tenero da
seme), ex 1001 90 99 (Frumento tenero di
alta qualità), NC 1001 1000 (Grano duro),

Non ancora pubblicato il GU.
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al prezzo d'intervento applicabile a tali
prodotti all'atto dell'importazione e
maggiorato del 55%, deduzione fatta del
prezzo cif all'importazione applicabile alla
spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia,
non può essere superiore all'aliquota dei
dazi della tariffa doganale comune.
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1002 (Segale), ex 1005 (Granoturco)
escluso l'ibrido da seme ed ex 1007
(Sorgo) escluso l'ibrido destinato alla
semina, è pari al prezzo d'intervento
applicabile a tali prodotti all'atto
dell'importazione e maggiorato del 55%,
deduzione fatta del prezzo cif
all'importazione applicabile alla spedizione
in causa. Tale dazio, tuttavia, non può
essere superiore all'aliquota dei dazi della
tariffa doganale comune.
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MOTIVAZIONE
L’Unione europea presenta eccedenze di cereali; la produzione (1997-2001) è ammontata a
203 milioni di tonnellate (Mt), il consumo a 182 Mt, le importazioni a 7 Mt e le esportazioni
a 26 Mt. Più in particolare, per questo stesso periodo di riferimento, per il grano tenero
(frumento), le importazioni sono state pari a 2,1 Mt e le esportazioni a 9,1 Mt. L’UE esporta
in media dal 10 al 15% della sua produzione di cereali, mentre gli USA esportano il 50% e il
Canada e l’Australia circa i due terzi della loro produzione.
La preferenza comunitaria fa parte dei principi fondamentali, definiti nel 1962, e ricordati
nella dichiarazione n. 14 allegata al trattato che istituisce l’UE, che caratterizzano il mercato
agricolo unico. La Commissione europea la definisce come segue: "I prodotti agricoli dell’UE
beneficiano di una preferenza e di un vantaggio in materia di prezzi rispetto ai prodotti
importati. Il mercato interno è pertanto protetto nei confronti di prodotti importati a basso
prezzo in provenienza da paesi terzi e rispetto alle grandi fluttuazioni sul mercato mondiale".
Dopo parecchie annate cattive, la Russia e l’Ucraina hanno realizzato nel 2001, e
successivamente nel 2002, raccolti considerevoli di cereali; praticando prezzi estremamente
bassi, i commercianti di tali paesi hanno approfittato dell'inadattamento del regime doganale
europeo allora in vigore per esportare in modo massiccio verso l’UE. Infatti, conformemente
agli accordi di Marrakech, i diritti all’importazione venivano calcolati ogni quindici giorni in
base alla differenza tra il prezzo di riferimento mondiale e il 155% del prezzo di intervento; la
Commissione aveva scelto di assumere come prezzo di riferimento mondiale la quotazione
del grano americano alla borsa di Chicago, maggiorata delle spese di trasporto e di nolo
transatlantico. Nel corso di tali campagne, il prezzo così calcolato era costantemente prossimo
al massimale del 155%, il che permetteva al grano proveniente dal Mar Nero di accedere
all’UE esente da dazi o a dazi molto ridotti, determinando un prezzo totale (FOB + nolo +
dazi d’entrata) molto inferiore rispetto al prezzo dei grani comunitari. Si è infatti constatato,
nel corso delle ultime due campagne, che l’offerta FOB Golfo del Messico (dalla borsa di
Chicago) era superiore, in media, di 40 €/t all’offerta FOB Mar Nero.
I prezzi dell’offerta del Mar Nero non corrispondono a condizioni di produzione durevole: gli
agricoltori non dispongono di capacità di stoccaggio sufficienti e gli organismi di raccolta
praticano tra di loro intese sulle rispettive zone di influenza commerciale; i prezzi ai quali
acquistano il grano dai produttori (da 40 a 60 €/t), anche tenendo conto dei costi fondiari e
sociali estremamente bassi, non possono corrispondere ai costi di produzione di un’agricoltura
sostenibile, socialmente responsabile e rispettosa dell’ambiente.
La Commissione ha peraltro deciso unilateralmente, l'11 ottobre 2001, di abolire un’imposta
supplementare di 10 €/t applicata alle importazioni in provenienza dal Mar Nero. Essa
giustificava tale misura con l’interesse della gestione di mercato; ma, se è vero che il raccolto
comunitario era inferiore di 10 Mt rispetto a quello normale, esso era pur sempre ampiamente
eccedentario rispetto al consumo interno! Ci si può interrogare sulla fondatezza di una
decisione che è contraria agli interessi dell’Unione, del bilancio comunitario e, soprattutto,
della buona gestione e della protezione del mercato comunitario.
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Con la congiunzione di queste due cause, si è constatato un afflusso considerevole di grano di
importazione in provenienza dalla Russia e dall’Ucraina che entrava esente da dazi o a dazi
molto ridotti sul mercato comunitario, purtuttavia eccedentario. Per far fronte a tale squilibrio,
la Commissione, responsabile della gestione del mercato, aveva a sua disposizione due misure
ad effetto immediato:
In primo luogo, constatando che la quotazione di Chicago non costituiva più il riferimento per
le transazioni della zona mediterranea, essa avrebbe dovuto, per il calcolo del prezzo di
riferimento utilizzato per stabilire i dazi d’entrata, abbandonare tale corso teorico e sceglierne
uno più in rapporto con la realtà.
La seconda possibilità, che non escludeva la prima, sarebbe stata quella di adottare misure di
salvaguardia autorizzate o dall’accordo sulle misure di salvaguardia dell’OMC o dall’articolo
5 dell’accordo agricolo di Marrakech o dagli accordi bilaterali con l’Ucraina e la Russia.
Questi testi autorizzano ad adottare misure di salvaguardia in caso di rischio di gravi
perturbazioni del mercato comunitario, il che era palesemente il caso.
È difficile comprendere perché la Commissione, custode dei trattati e che, in quanto tale, deve
agire per far rispettare la preferenza comunitaria, non abbia utilizzato alcuna di queste due
misure.
Di conseguenza, durante la campagna 2001/2002, si è assistito al paradosso che l’UE,
eccedentaria di una decina di milioni di tonnellate di grano tenero, ne è diventata il primo
importatore mondiale con 7,8 Mt! L’argomento talvolta presentato per giustificare tale
passività della Commissione è la volontà di evitare che i prezzi interni non lievitino a scapito
degli utilizzatori; tale argomento non è ammissibile dato che l’UE era eccedentaria, anche in
questa campagna di produzione mediocre, e la Commissione disponeva di stock di intervento
di grano e, soprattutto d’orzo, che poteva mobilitare; quindi, l'equilibrio dei prezzi avrebbe
potuto comunque attestarsi su un livello soddisfacente; invece, questa cattiva gestione del
mercato ha provocato una caduta dei corsi nella Comunità a livelli fino allora sconosciuti (90
€/t nel maggio e giugno 2002, produttore).
A metà luglio 2002, annunciandosi un raccolto comunitario leggermente superiore a quello
medio, la Commissione ha deciso di reagire; ma, invece di optare per le due misure esposte in
precedenza, essa ha optato per un processo più lungo e più rischioso, ossia una rinegoziazione
del suo regime doganale cerealicolo nel quadro dell’OMC, al fine di stabilire contingenti di
importazione (“deconsolidamento”); tale negoziazione si è conclusa con gli accordi del 12
novembre 2002, ratificati dal Consiglio il 19 dicembre 2002 ed entrati in vigore il 1° gennaio
2003.
Nel frattempo, il flusso d’importazioni di grano russo e ucraino si è sviluppato rapidamente
dato che gli operatori si preoccupavano di realizzare un massimo di transazioni prima
dell’entrata in vigore dei contingenti; ecco quindi che, soltanto per il secondo semestre 2002,
la Commissione ha dovuto autorizzare l’importazione di 9,4 Mt di grano, che hanno pesato
notevolmente sui corsi interni.
Tali accordi non prevedono alcuna modifica per le importazioni di grano tenero di alta qualità,
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di grano duro e di granoturco. Per il grano tenero di media e bassa qualità, ossia quello sul
quale viene compiuta la maggior parte delle transazioni, è stato fissato un contingente
all’importazione di 2.981.600 t a dazio doganale ridotto di 12 €/t; ogni volume importato che
risulti eccedentario è soggetto a un dazio di 95 €/t; 35.000 e 572.000 t vengono riservate
rispettivamente al Canada e agli USA.
Relativamente all’orzo impiegato nell’industria birraria, si apre un contingente di 50.000 t con
un dazio pari a 8 €/t. Per le altre varietà di orzo, si apre un contingente di 300.000 t con un
dazio pari a 16 €; nei due casi, se si superano tali contingenti, il dazio ammonta a 93 €/t.
Questi vari contingenti sono annuali e ripartiti trimestralmente.
In conclusione, il relatore propone di approvare globalmente la modifica del regolamento
(CEE) n. 1766/92 relativamente al calcolo dei dazi all’importazione di tali cereali. È tuttavia
necessario evidenziare che:
– il sistema di contingenti tariffari stabilito garantisce una protezione molto efficace del
mercato comunitario al di là del contingente, ma perpetua una corrente ingiustificata di
importazioni di grano e di orzo, dato che il mercato comunitario è strutturalmente
eccedentario;
– tale sistema è più fragile rispetto a quello precedente, nel senso che le quote di importazione
attribuite ad ogni paese rischiano di subire forti pressioni per essere rinegoziate al rialzo non
appena un raccolto comunitario sia inferiore a quello normale; la Commissione dovrà essere
molto vigilante su tale punto e vigilare affinché tali sottocontingenti vengano accordati a paesi
terzi unicamente in cambio di vantaggi sostanziali;
– i contingenti annuali dovrebbero essere stati fissati in base alla campagna e non all’anno
civile, onde poter meglio gestire la campagna attuale in cui i corsi vengono profondamente
pregiudicati dalle massiccie importazioni del primo semestre; il mercato deve pertanto
assorbire un’eccedenza di 1,5 Mt a dazi ridotti nel secondo semestre quando è già ingorgato;
– è stato inopportuno porre il grano di alta qualità e il grano di bassa e media qualità in sistemi
differenti, il che non mancherà di costituire un potente impulso alla frode; la Commissione
dovrà, pertanto, elaborare una definizione più precisa rispetto a quella esistente relativa al
limite di tali categorie e provvedere alla realizzazione di controlli rafforzati;
– con il prossimo allargamento dell’UE ai sei paesi dell’Europa centrale, che hanno frontiere
comuni con l’Ucraina o la Russia, si presenteranno nuovi rischi di importazioni fraudolente;
la Commissione, anche in questo caso, dovrà provvedere alla realizzazione di controlli
efficaci.
In occasione dell’esame di tale modifica, è altresì necessario ricordare molto fermamente alla
Commissione che:
– quale custode dei trattati, essa deve vigilare rigorosamente sull’applicazione della
preferenza comunitaria per i mercati agricoli;
– quale responsabile della gestione dei mercati, essa deve svolgere tale compito nell’interesse
degli operatori europei e, pertanto, vigilare sull’ottenimento di un prezzo equo nei mercati
interni utilizzando i mezzi di gestione a sua disposizione; in particolare, non è anormale che i
prezzi pagati ai produttori siano più elevati l’anno in cui le quantità raccolte sono inferiori;
– quale rappresentante degli interessi dell’Unione nei negoziati commerciali internazionali,
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essa non deve accordare vantaggi commerciali a paesi terzi che non siano stati debitamente
negoziati e scambiati contro altri vantaggi a beneficio dell’UE.
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