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BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della proposta: 

Dopo l'impasse in sede OMC tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione, riguardo alle 
importazioni di "carni bovine trattate con ormoni", è stato raggiunto un accordo che porrà fine 
a questa lunga e dannosa controversia. 

L'accordo, negoziato da Catherine Ashton, all'epoca Commissario dell'UE per il commercio, e 
dal governo degli Stati Uniti, è stato firmato il 13 maggio 2009. Esso prevede un meccanismo 
in due fasi che riduce progressivamente il livello delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti sui 
prodotti dell'Unione, mentre l'Unione aumenta progressivamente il contingente tariffario per 
le carni bovine di "alta qualità" prive di ormoni1. La prima fase dell'accordo è stata definita 
nel regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio recante apertura di un ulteriore contingente 
tariffario di 20 000 tonnellate e prevedeva, in contropartita, la revoca del 68% delle sanzioni 
previste dagli Stati Uniti. Si tratta ora di approvare la seconda fase dell'accordo che, a norma 
del pertinente protocollo d'intesa2, dovrà essere attuata entro il 1° agosto 2012. La seconda 
fase implica una revoca integrale delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e, in cambio, un 
aumento del contingente tariffario di ulteriori 25 000 tonnellate per gli Stati Uniti e di 3 200 
tonnellate per il Canada. 

Per la prima volta il Parlamento europeo interviene sul fascicolo a titolo di colegislatore con il 
Consiglio, conformemente alla procedura legislativa ordinaria. 

Posizione: 

Il relatore appoggia fermamente la proposta della Commissione relativa a un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 617/2009 del 
Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni 
bovine di alta qualità. 
Il relatore desidera evidenziare alcuni dei principali benefici per l'Unione derivanti 
dall'accordo.  

1. L'accordo consente all'Unione di mantenere il divieto riguardo alle importazioni di 
carne e prodotti a base di carne trattati con ormoni, nonostante l'Unione sia stata 
giudicata inadempiente nel quadro dell'OMC. 

2. L'adozione della seconda fase dell'accordo è fondamentale affinché l'Unione ottenga la  
revoca integrale delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti a tutti i prodotti europei 
provenienti da 26 Stati membri (tutti eccetto il Regno Unito), il cui valore ammonta in 
base alle attuali condizioni commerciali a oltre 250 milioni di USD. Alcuni dei principali 
beneficiari che trarranno vantaggi dalla revoca delle sanzioni sono l'Italia, con un valore 
commerciale di oltre 99 milioni di USD, la Polonia con 25 milioni di USD, la Grecia e 
l'Irlanda entrambe con 24 milioni di USD, la Germania e la Danimarca entrambe con 19 

                                               
1 Per l'esatta definizione di "carni di alta qualità", in particolare ai fini di questo accordo, si veda l'articolo VI del 
documento WT/DS26/28 del 30 settembre 2009.
2 Documenti WT/DS26/28 del 30 settembre 2009 e WT/DS48/26 del 22 marzo 2011. 
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milioni di USD, la Francia con 13 milioni di USD e la Spagna con 9 milioni di USD. 
Alcuni dei principali prodotti nazionali oggetto delle sanzioni sono: acqua minerale, 
carne suina, frutta in scatola e preparata, cioccolato, succhi, avena, gomma da masticare, 
marmellate, formaggio Roquefort, tartufi freschi, ecc. 

3. Se l'accordo fosse stato respinto, le sanzioni sarebbero state ripristinate e il processo di 
conciliazione sarebbe fallito. L'Unione avrebbe corso il rischio di vedersi applicare 
ulteriori misure di ritorsione, dovendo indennizzare di fatto gli Stati Uniti per i danni 
derivanti dal mancato rispetto delle decisioni dell'OMC. 

4. Si osservi, inoltre, che la seconda fase dell'accordo dovrebbe avere un impatto modesto 
sul mercato UE delle carni bovine, dato che il nuovo contingente tariffario autonomo
per le carni bovine prive di ormoni corrisponde soltanto allo 0,36% del mercato 
complessivo delle carni bovine dell'UE1. 

5. Con la conclusione dell'accordo finale, il Parlamento europeo manda un segnale molto 
importante agli Stati Uniti, che esprime la volontà di approfondire i rapporti 
commerciali transatlantici e di migliorare la risoluzione delle controversie nel quadro 
dell'OMC, adottando in merito alle questioni spinose una prospettiva più pragmatica, più 
efficiente e meno dannosa sul piano politico. 

Gli Stati Uniti hanno già deciso la sospensione totale di tutte le sanzioni contro l'Unione a 
maggio 2011, aprendo la strada a una rapida attuazione della seconda fase dell'accordo. È 
dunque importante che l'Unione onori tempestivamente la propria parte dell'accordo al fine di 
rispettare il termine del 1° agosto 2012. 

******

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a proporre che il Parlamento europeo adotti la sua 
posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione.

                                               
1 Si veda la banca dati di Eurostat sulla produzione di carni: bovini (dati di macellazione, anno 2010).


