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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000006/2018 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Czesław Adam Siekierski 
a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 

Bernd Lange 
a nome della commissione per il commercio internazionale 

Oggetto: Attacco USA nei confronti del sostegno alle aziende agricole dell'UE nel quadro della 
PAC (nel contesto delle olive spagnole) 

Le indagini antidumping e sul dazio compensativo concernenti le olive mature provenienti dalla 
Spagna sono state avviate il 13 luglio 2017, dopo essere giunti alla conclusione che le sovvenzioni 
ricevute dall'industria delle olive nell'UE hanno consentito ai prodotti oleicoli di essere importati negli 
Stati Uniti a prezzi inferiori a quelli di mercato. 

Tenendo conto del fatto che l'aumento delle esportazioni spagnole ha avuto solo un impatto molto 
limitato sulla situazione dei due produttori di olive degli USA, il principale aspetto preoccupante del 
caso in questione è che l'indagine sul dazio compensativo prende di mira alcune misure di sostegno 
nell'ambito della politica agricola comune (PAC), pur soddisfacendo pienamente i criteri dei pagamenti 
a titolo della "scatola verde" secondo l'OMC. Le misure oggetto dell'indagine sul dazio compensativo 
sono ad esempio quelle relative al regime di pagamento di base, agli aiuti a favore dei giovani 
agricoltori, ecc. che non sono collegate alla produzione, non falsano i livelli dei prezzi all'interno di 
mercati agricoli specifici e non falsano il commercio internazionale. 

Il 19 gennaio 2018, il Dipartimento del commercio ha imposto un dazio compensativo ingiustificato 
sulle olive spagnole di oltre il 17 %. 

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: 

Quali misure ha già adottato per affrontare la questione? 

In che modo sostiene le imprese spagnole interessate e quali sono le azioni previste dalla 
Commissione per contrastare questa minaccia per la PAC? 

Sta esaminando la possibilità di presentare un ricorso contro gli USA in sede di OMC? 

Presentazione: 30.1.2018 
Notifica: 1.2.2018 
Scadenza: 8.2.2018 


