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Ucraina: misure commerciali autonome e
temporanee
In considerazione della difficile situazione economica e del processo di riforma in corso in Ucraina,
la Commissione europea propone di migliorare l’accesso del paese al mercato dell’UE, per quanto
riguarda determinati prodotti industriali e agricoli. La votazione in seduta plenaria del Parlamento
europeo (PE) è prevista per il mese di maggio.

Contesto
Nel contesto dell’annessione illegale russa della penisola di Crimea e della guerra ibrida contro l’Ucraina,
l’Unione europea (UE) ha intensificato il suo sostegno a Kiev. L’Ucraina è un partner prioritario per l’UE e
l’Accordo di associazione (AA) è il principale strumento per intensificare la cooperazione. La zona di libero
scambio globale e approfondito (DCFTA) fa parte dell’accordo di associazione ed è stata applicata in via
provvisoria a partire dal gennaio 2016. L'accordo prevede la reciproca apertura dei mercati di beni e di
servizi. L’UE è il principale partner commerciale dell'Ucraina, con esportazioni pari a 12.7 miliardi di EUR nel
2015, mentre le importazioni ucraine dall’UE hanno raggiunto i 13.9 miliardi di EUR nello stesso anno. La
Commissione sostiene che, alla luce della difficile situazione economica e delle riforme economiche
intraprese dall’Ucraina, la misura è volta a migliorare i flussi commerciali.

La proposta della Commissione
Il 29 settembre 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta per l’introduzione di misure
commerciali autonome e temporanee per l’Ucraina, che integra le concessioni commerciali disponibili nel
quadro dell’AA/DCFTA. La Commissione propone di introdurre nuovi contingenti tariffari esenti da dazio (CT)
per otto prodotti agricoli — mais, orzo, frumento, farina/ semole d’orzo, pomodori trasformati, avena, miele
e succo d’uva — per un periodo di tre anni, oltre a quelli già concordati nel quadro dell’AA. Essa comprende
la rimozione parziale o totale dei dazi all’importazione per i concimi e altri prodotti. La proposta non
modifica l’accordo, ma assume la forma di una legislazione dell’UE che potrebbe essere modificata senza
previa consultazione con l’Ucraina. Inoltre, la proposta prevede la possibilità di misure mirate di
salvaguardia.

Posizione del Parlamento europeo
La proposta della Commissione ha suscitato varie risposte al Parlamento europeo. Alcuni deputati hanno
affermato che l’AA già assegna un contingente preferenziale "generoso" all’Ucraina, in particolare per
quanto riguarda il mais (400 000 tonnellate nel 2016), il frumento (950 000 tonnellate) e l’orzo (250 000
tonnellate), sostenendo che l’esenzione dai dazi commerciali dei nuovi contingenti per l’Ucraina potrebbe
abbassare i prezzi pagati ai produttori dell’UE, cosa che a sua volta aggraverebbe la crisi del settore.
La commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI), in un parere del marzo 2017, ha espresso
preoccupazione per la "potenziale destabilizzazione" dei mercati agricoli dell’UE, causata dalla concessione
di ulteriori preferenze commerciali autonome all'Ucraina. Alla luce di quanto precede, la commissione AGRI
ha raccomandato di escludere la proposta di contingenti tariffari (CT) per il frumento, il mais e i pomodori
trasformati. Il 4 maggio 2017 la commissione per il commercio internazionale (INTA) ha dato la sua
approvazione per i contingenti tariffari di importazione supplementari esenti da dazi all’importazione.
Tuttavia, dando voce alle preoccupazioni nel settore agricolo dell’UE, i deputati al Parlamento europeo
hanno suggerito di escludere alcuni prodotti agricoli sensibili, quali i pomodori e l'urea (fertilizzante), ma non
il mais. È stato inoltre proposto di sopprimere talune proposte di esenzione da dazi di determinati pesticidi.
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La risposta della Commissione europea
L'11 maggio il commissario europeo per il commercio Cecilia Malmström ha deplorato il fatto che la
commissione INTA abbia ridotto il campo di applicazione della proposta della Commissione di un piano di
preferenze commerciali autonome temporanee per l’Ucraina. Cecilia Malmström ha criticato i deputati al
Parlamento europeo per avere "indebolito" la proposta della Commissione. Riconoscendo che la proposta è
"modesta", ha affermato che nel breve termine essa sarebbe importante per gli ucraini e invierebbe un
"segnale del nostro sostegno politico". Ha infine espresso l’auspicio che il Consiglio, riunito quello stesso
giorno (11 maggio 2017), sarà più favorevole nei confronti della proposta della Commissione.
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