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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione 
europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo internazionale di 
studio sulla gomma
(13123/2011 – C7-0332/2011 – 2011/0116(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (13123/2011),

– visti lo statuto e il regolamento interno modificati del gruppo internazionale di studio sulla 
gomma (13350/2011),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0332/2011),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-
0000/2011),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dello statuto e del regolamento interno modificati 
del gruppo internazionale di studio sulla gomma;

2. chiede alla Commissione di adoperarsi per ampliare il numero dei membri del gruppo 
internazionale di studio sulla gomma, coinvolgendo soprattutto i principali paesi 
produttori e consumatori di gomma, seguendo attentamente i lavori del gruppo e 
presentando al Parlamento tutte le evoluzioni significative entro due anni dall'entrata in 
vigore dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio e alla Commissione, 
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al gruppo internazionale di studio 
sulla gomma.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Nell'ottobre 2011 è stato chiesto al Parlamento di approvare la decisione del Consiglio 
relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno 
modificati del gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG). Il relatore del presente 
fascicolo ha invitato alcune parti interessate a partecipare a uno scambio di opinioni che si è 
svolto durante la riunione della commissione INTA del 20 dicembre 2011.

In seguito a questo dibattito informale, il relatore intende condividere le proprie analisi e 
conclusioni in merito al presente fascicolo.

Il gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG)1

Il gruppo internazionale di studio sulla gomma è un'organizzazione intergovernativa istituita 
nel 1944 nel Regno Unito e trasferita nel 2008 a Singapore. Il gruppo offre ai paesi produttori 
e consumatori di gomma una piattaforma per discutere di tutti gli aspetti della catena di 
approvvigionamento della gomma.

All'IRSG possono aderire solo i governi. Oltre all'Unione europea, al momento sono nove i 
paesi membri donatori: la Repubblica del Camerun, la Costa d'Avorio, l'India, il Giappone, la 
Malesia, la Nigeria, la Federazione russa, Singapore e lo Sri Lanka. Attraverso un panel di 
soci partecipano inoltre 120 rappresentanti del settore. 

L'IRSG ha lo scopo di raccogliere e divulgare informazioni statistiche complete sull'industria 
mondiale della gomma. Sono in molti a ritenere questa attività essenziale per migliorare la 
trasparenza del mercato della gomma e le tendenze di tale mercato, condizione necessaria al 
fine di comprendere meglio, e quindi di controllare, la volatilità dei prezzi di questa materia 
prima. 

Evoluzioni recenti delle adesioni 

La composizione dell'IRSG ha subito una serie di modifiche. Innanzitutto, l'Unione europea, 
secondo consumatore mondiale di gomma naturale, ha aderito all'IRSG nel 2002. In seguito, i
singoli Stati membri dell'UE, a loro volta membri dell'IRSG, hanno abbandonato il gruppo.

Gli Stati Uniti, terzo consumatore mondiale, e la Thailandia, principale produttore di gomma, 
si sono ritirati dal gruppo a metà 2011, e la Malesia ha comunicato l'intenzione di fare 
altrettanto a metà 2012. 

Lo statuto e il regolamento interno modificati, approvati dal gruppo il 14 luglio 2011, tengono 
conto di queste evoluzioni e precisano lo status giuridico particolare dell'Unione europea 
all'interno dell'organizzazione, confermano la nuova sede del gruppo e ne armonizzano la 
struttura organizzativa, i contributi al bilancio2 e le procedure decisionali. 

                                               
1 http://www.rubberstudy.com/default.aspx
2 Il bilancio annuale dell'IRSG ammonta a circa 1,6 milioni di dollari di Singapore (SGD). Per l'esercizio 
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Vale la pena notare che Thailandia, Malesia e Indonesia (anch'essa non è membro dell'IRSG) 
rappresentano circa i due terzi della produzione complessiva di gomma a livello mondiale. 
Anche la Cina, primo consumatore al mondo di gomma (circa un terzo della produzione), non 
aderisce al gruppo. 

Sebbene la partecipazione dell'Unione europea all'IRSG rappresenti un'opportuna evoluzione, 
la mancata adesione al gruppo di alcuni dei più importanti paesi produttori e consumatori di 
gomma a livello mondiale indebolisce l'autorevolezza dell'organizzazione e ne mette in 
dubbio gli obiettivi, la credibilità e la rappresentatività. 

Recenti sviluppi del mercato 

Negli ultimi anni alcune materie prime, compresa la gomma naturale, hanno subito un 
significativo aumento e un'elevata volatilità dei prezzi. Gli studi hanno dimostrato che questi 
sviluppi si spiegano in seguito all'aumento della domanda, in particolare della Cina, alla 
riduzione degli approvvigionamenti a breve termine, alla diminuzione del numero di alberi 
della gomma piantati e alle forti piogge nei principali paesi produttori. Questa combinazione 
di fattori ha messo sotto pressione la fornitura di gomma a livello mondiale. 

Un'altra specificità del mercato della gomma naturale è la cultura commerciale. Mentre oltre il 
90% degli scambi avviene attraverso contratti materiali di lunga durata, le condizioni del 
mercato, in particolare del mercato dei prodotti derivati, servono da riferimento in materia di 
prezzi. Sebbene non sia dimostrato che il ricorso al finanziamento abbia avuto un'influenza 
ingiustificata sull'evoluzione dei prezzi, il settore della gomma naturale ha un chiaro interesse 
ad aumentare la trasparenza dei mercati. Vale la pena prendere atto delle conclusioni1 dei 
recenti lavori legislativi sviluppate dall'Unione europea e dal G20 e che elaborano i modelli 
necessari alla trasparenza del mercato e alla lotta agli abusi di mercato.

Per l'Unione europea, che dipende dalle importazioni e che, al contempo, è il secondo 
consumatore di gomma naturale a livello mondiale, è essenziale garantire un accesso equo, 
prevedibile ed economicamente sostenibile a questa materia prima. 

Conclusioni

Prendendo atto che la partecipazione all'IRSG è stata indebolita dalle recenti evoluzioni, il 
relatore rileva altresì che il gruppo è l'unica piattaforma di discussione che riunisce i paesi 
produttori e consumatori di gomma. Inoltre, l'IRSG continua a essere, malgrado le lacune, 
l'organo più adatto a migliorare la trasparenza di cui è carente il mercato fisico e che è 
assolutamente indispensabile per garantire un accesso equo, prevedibile ed economicamente 
sostenibile alla gomma nel mondo. 
                                                                                                                                                  
2012/2013 i contributi dei governi sono pari a 740 000 SGD, mentre le quote d'iscrizione del settore e i proventi 
della vendita delle pubblicazioni del gruppo ammontano a 525 000 SGD. Il contributo dell'Unione europea 
ammonta a 153 000 SGD (circa 90 000 euro al momento della stesura del presente documento), importo 
inferiore all'insieme dei contributi versati in precedenza dalla Commissione e dai singoli Stati membri. 
1 Dichiarazione conclusiva del vertice del G20 a Cannes: http://www.g20-g8.com/g8-g20/g20/english/for-the-
press/news-releases/cannes-summit-final-declaration.1557.html
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Il relatore ritiene inoltre che la modifica dello statuto e del regolamento interno dell'IRSG 
possa garantire altresì il rilancio del gruppo, quale spazio essenziale di discussione che 
riunisce le diverse parti interessate.  

Al riguardo, il relatore raccomanda al Parlamento di approvare la conclusione da parte 
dell'Unione europea dello statuto e del regolamento interno modificati del gruppo 
internazionale di studio sulla gomma.

Il relatore insiste altresì affinché la Commissione faccia tutto il possibile per aumentare le 
adesioni al gruppo, estendendo il dialogo ai principali paesi produttori e consumatori di 
gomma. Un buon numero di adesioni continua a essere il presupposto della redditività e 
dell'efficacia a lungo termine del gruppo, quale autorità del settore.  

Il relatore rileva inoltre che il gruppo ha la possibilità di rappresentare un modello per altre 
materie prime strategiche, a patto che il suo mandato sia ampliato, al fine di rispondere in 
particolare ai problemi della fornitura di dati affidabili e puntuali e della trasparenza del 
mercato. È auspicabile inoltre che, attraverso un mandato e un programma di lavoro ampliati, 
l'IRSG "aggiornato" presti una rinnovata attenzione alla sostenibilità del settore e allo 
sviluppo di norme di qualità e di gomme alternative.


