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B8-0138/2018 

Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure statunitensi relative al sostegno 

dell'UE alle aziende agricole dell'UE nell'ambito della PAC (nel contesto delle olive 

spagnole) 

(2018/2566(RSP)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la decisione provvisoria adottata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti 

che ha imposto un dazio sulle olive spagnole dopo aver concluso che le sovvenzioni che 

ricevono i produttori di olio d'oliva nell'UE hanno permesso l'importazione di prodotti 

oleicoli negli Stati Uniti a prezzi inferiori a quelli di mercato, 

– vista l'interrogazione alla Commissione sull'attacco USA nei confronti del sostegno alle 

aziende agricole dell'UE nel quadro della PAC (nel contesto delle olive spagnole) (O-

000006/2018 – B8-0007/2018), 

– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che la decisione di imporre dazi doganali a percentuale variabile sui 

prodotti oleicoli esportati da aziende spagnole si basa sull'assunto che gli aiuti al settore 

concessi nel quadro della politica agricola comune (PAC) potrebbero costituire una 

forma di concorrenza sleale nei confronti dei produttori statunitensi; 

B. considerando che tale decisione mette in discussione, in modo ingiusto e arbitrario, la 

totalità dei programmi di sostegno dell'UE all'agricoltura, con possibili conseguenze per 

tutti i beneficiari di pagamenti a titolo della PAC; 

C. considerando che la Commissione ha confermato in varie occasioni che le misure di 

sostegno oggetto di indagini sui dazi compensativi (regime di pagamenti di base, misure 

di promozione, pagamenti per i giovani agricoltori) non interferiscono con i livelli dei 

prezzi in specifici mercati agricoli o negli scambi internazionali; 

D. considerando che le misure della PAC oggetto dell'indagine non sono specifiche per 

prodotto e pertanto non compensabili ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sulle 

sovvenzioni e sulle misure compensative dell'Organizzazione mondiale del commercio 

(OMC); 

E. considerando che la PAC ha subito una trasformazione grazie a numerose riforme volte 

ad adeguare la maggior parte delle misure di sostegno alla scatola verde dell'OMC ed è 

ora concepita in modo da garantire la piena conformità con gli accordi dell'OMC; 

F. considerando che, se tali dazi diventeranno permanenti, l'impatto economico per i 

produttori di olive spagnoli è stimato dal settore tra i 350 e i 700 milioni di EUR nei 

prossimi cinque-dieci anni; 

G. considerando che anche gli Stati Uniti fanno un uso considerevole di sovvenzioni a 

favore del settore agricolo facenti parte della scatola verde; 
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H. considerando che le misure annunciate rischiano di innescare una spirale di ritorsioni 

commerciali su entrambe le sponde dell'Atlantico; che ciò in ultima analisi danneggerà i 

produttori dell'UE e degli Stati Uniti; che tale escalation mette in pericolo gli accordi 

consolidati e attentamente negoziati dell'OMC; 

1. invita le autorità degli Stati Uniti a ritirare le misure e ristabilire un approccio 

reciprocamente costruttivo in questo settore a reciproco vantaggio dei cittadini dei due 

continenti; 

2. invita la Commissione a cooperare con le autorità spagnole per proteggere le imprese 

interessate da questa aggressiva misura protezionistica; 

3. chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie, sia a livello bilaterale 

che in seno all'OMC, per difendere il sistema di sostegno della PAC che è stato 

approvato nell'ambito della procedura della scatola verde dell'OMC; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e alle 

autorità degli Stati Uniti. 


