QUESTIONI ORIZZONTALI
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GRUPPI ESPERTI E COMITATI
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(dm)
18 dicembre 2020

2° SEMESTRE 2020 - ATTIVITÀ SVOLTA
➢Proposta di modifica del regolamento (UE) 2020/761 per la gestione dei TRQ con
licenza;
➢Proposta di regolamento (UE) sulle modalità di gestione dei TRQ d’importazione
secondo il principio «primo arrivato, primo servito»;
➢Proposta di modifica il regolamento (UE) 2019/386 sulla ripartizione dei TRQ tra
UE-27 e UK, a seguito della Brexit;
➢Proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione
sull'importazione di luppolo da Paesi terzi;
➢Proposta di modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per approvare i controlli
delle agenzie dell’UK nel settore ortofrutticolo;
➢Realizzazione di uno Sportello Unico Doganale ed evoluzione del sistema ISAMMTRQ;

➢Trasparenza del mercato: aggiornamento del processo di attuazione nazionale
del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1746, da parte degli Stati membri.

MODIFICA E RETTIFICA IL REG. (UE) 2020/761
(gestione dei TRQ con licenza)
Proposta di regolamento di esecuzione (UE) …….. della Commissione del …………
2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per
quanto riguarda i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per taluni
prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso
del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni di pollame
originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie
bovina originarie del Canada
• La proposta adegua il regolamento 2020/761: ai nuovi quantitativi, post Brexit ,
dei TRQ –WTO; ai nuovi accordi con l’Ucraina; apporta una correzione ad un
errore formale.
• La proposta è stata votata con procedura scritta, dal 19 al 23 ottobre 2020, ed ha
ottenuto il parere favorevole ad unanimità.
Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1739 DELLA COMMISSIONE del 20
novembre 2020 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 392 del 23/11/2020

CONTINGENTI D’IMPORTAZIONE «FC/FS»
Progetto di regolamento di esecuzione (UE) ……….. della Commissione del
………. 2020 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n.
1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo
il principio «primo arrivato, primo servito»
• La proposta mirava a semplificare la gestione di taluni TRQ poco utilizzati
trasferiti dal sistema «esame simultaneo» della DG AGRI al sistema «primo
arrivato, primo servito» della TAXUD e di altri TRQ i cui regolamenti
vengono abrogati a partire dal 1° gennaio 2021.
• La proposta è stata votata con procedura scritta, dal 16 al 19 ottobre 2020,
ed ha ottenuto il parere favorevole ad unanimità.
Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1988 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2020 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 422 del 14
dicembre 2020

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/386
NORME PER LA SUDDIVISIONE DEI TRQ POST BREXIT
Proposta di regolamento di esecuzione (UE) …….. della Commissione del ……… 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le
norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo
contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio.
• Si stabiliscono norme specifiche per la suddivisione dei quantitativi non utilizzati
nell’ambito di taluni TRQ da assegnare ai 27 SM-UE e all’UK, a partire dal giorno
in cui diventa effettiva la Brexit. Ciò a seguito di una intesa comune con l’UK su
come suddividere tali contingenti tariffari.
• La proposta è stata votata con la procedura scritta dal 18 al 25 novembre 2020,
ed ha ottenuto il voto favorevole ad unanimità.
Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2099 DELLA COMMISSIONE del 15
dicembre 2020 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 423 del 16 dicembre 2020.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 543/2011 SUI
CONTROLLI DI CONFORMITÀ NEGLI OR EFFETTUATI DA UK
Proposta di regolamento di esecuzione (UE) …./…. della Commissione del .. ………
che riconosce i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli
ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
• Prevede il riconoscimento dei controlli di conformità sulle specifiche norme di
commercializzazione effettuati dall’UK, prima dell'importazione nell'UE. Il Regno
Unito si è impegnato a rispettare le prescrizioni stabilite per la
commercializzazione degli ortofrutticoli dopo la Brexit.
• La proposta è stata votata con la procedura scritta dal 25 novembre al 02
dicembre 2020 con voto favorevole ad unanimità.
Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2102 DELLA COMMISSIONE del 15
dicembre 2020 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 423 del 16 dicembre 2020.

MODIFICA REG. (CE) N. 1295/2008 – AUTORITÀ UK PER
CONTROLLI NORME COMMERCIALIZZAZIONE LUPPOLO
Proposta di regolamento di esecuzione (UE) …./…. della Commissione del ..
…….. 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo
all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

• Prevede la possibilità di inserire le autorità britanniche nell’elenco delle
autorità competenti di un paese terzo ai fini delle norme di
commercializzazione del luppolo (a seguito del recesso dell’UK dall’UE)
• La proposta è stata votata con la procedura scritta dal 25 novembre al 02
dicembre 2020 con voto favorevole ad unanimità.
Il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2103 DELLA COMMISSIONE del
15 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 423 del 16/12/2020.

TRASPARENZA DEL MERCATO
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1746/2019 ha modificato il reg. (UE) n.
1185/2017, relativo alle notifiche alla Commissione UE delle informazioni e dei
documenti da parte degli SSMM, per migliorare la trasparenza del mercato.
In questo periodo si è lavorato per adeguare le procedure nazionali alla nuova
normativa. In particolare, ai sensi dell’art.7 del reg 2017/1185. gli SSMM devono:

• Adottare misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano
pertinenti ai mercati interessati, accurate e complete.
• Provvedere affinché i dati quantitativi notificati costituiscano una serie statistica
coerente.

• Adottare le misure necessarie a garantire che gli operatori economici interessati
forniscano loro le informazioni richieste entro termini adeguati.
➢ Gli operatori economici devono fornire agli SSMM le informazioni necessarie a
soddisfare gli obblighi di informazione di cui reg. 2017/1185

METODOLOGIA
Nel corso di questo semestre, nei gruppi esperti e nei comitati, si è lavorato
per agevolare il compito delle Amministrazioni degli SSMM per attuare a
livello nazionale il reg. 2019/1746.
Sono state predisposte le seguenti schede:
• Le schede descrittive delle informazione da comunicare ai Servizi della
Commissione UE ai sensi del reg. UE n. 1746/2019;
• I moduli per le notifiche mediante il sistema informatico ISAMM;
• Le schede metodologiche sulle procedure di rilevazione delle informazioni
relativamente ai diversi settori.

CEREALI - RISO - SEMI OLEOSI

- PIANTE PROTEICHE

Per questi settori, al fine di limitare gli oneri burocratici per
l’Amministrazione e per gli Operatori, si utilizzeranno i prezzi di mercato
rilevati dalle Camere di Commercio.
Ciò consente di mantenere:
• Rappresentatività dei prezzi che vengono rilevati da apposite Commissioni tecniche,
composte da membri designati dagli operatori economici della filiera agroalimentare e
da rappresentanti degli Enti pubblici, coordinati dall’Ente camerale;
• Affidabilità, perché i prezzi sono correlate alla reale dinamica dei mercati e sono
rilevati sulla base di criteri oggettivi, verificabili e pubblici.
• Economicità, poiché le Camere di Commercio sono già presenti ed operano su tutto il
territorio nazionale.

SETTORE SACCARIFERO
Relativamente al settore saccarifero, i produttori comunicano già
all’Amministrazione i prezzi di vendita ed i quantitativi dello zucchero
bianco.
In continuità con il metodo già in uso, anche per quanto concerne la
rilevazione dei nuovi prezzi lungo la filiera, si ricorrerà alla
comunicazione diretta da parte degli Operatori del commercio,
dell’industria o delle Associazioni.

PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE
Le informazioni sono rilevate e trattate nel rispetto della vigente
normativa sul diritto alla riservatezza di cui al Reg (UE) n. 679/2016
e conformemente alle disposizioni del regolamento UE 2017/1185.
In particolare, se le informazioni notificate alla Commissione
provengono da meno di 3 operatori, o se le informazioni
provenienti da un singolo operatore rappresentano più del 70 % del
volume in causa, le informazioni non vengono pubblicate.
In tali casi, le informazioni sono divulgate solo in forma aggregata;
ciò consente di tutelare la riservatezza dei dati dei singoli operatori
economici.

METODOLOGIA
L’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1185, come modificato dal
regolamento (UE) 2019/1746 (definizione dei prezzi e dei
quantitativi) stabilisce che:
«1. Per ciascuna notifica dei prezzi e dei quantitativi, gli Stati membri
notificano la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti.
Tali notifiche comprendono informazioni sui mercati rappresentativi
determinati dagli Stati membri e sui relativi coefficienti di ponderazione.»;
PER ADEMPIERE A QUANTO PREVISTO DAL SOPRA CITATO ARTICOLO 9, È STATA PREDISPOSTA
UNA SCHEDA METODOLOGICA PER OGNI PRODOTTO E/O SETTORE, COME GIÀ
RAPPRESENTATO NEL CORSO DELLO SCORSO INCONTRO (20/11/2020). QUESTE SCHEDE
SARANNO TRASMESSE ALL’ESECUTIVO UE ENTRO LA FINE DEL CORRENTE ANNO.

DOSSIER SULLA METODOLOGIA
Nella relazione sulla metodologia di cui all’art. 9 del reg. (UE) 2017/1185, l’Amministrazione
ha indicato, per i diversi settori e prodotti, le metodologie di rilevazione dei prezzi.
In particolare sono state specificate:
• Le procedura di utilizzo dei prezzi pubblicati dalle Camere di Commercio nelle piazze più
rappresentative sia in termini di quantità commercializzata, sia per quanto concerne il
numero degli operatori;
• Il ricorso alle comunicazioni dirette da parte degli operatori interessati.
Il dossier è stato completato con:
▪ Un fascicolo informativo sul funzionamento operativo delle Camere di Commercio, la
normativa nazionale di riferimento e gli statuti delle principali CCIAA;
▪ Una scheda riepilogativa delle piazze rappresentative corredata del collegamento
ipertestuale ai siti istituzionali delle CCIAA e agl’ultimi bollettini dei prezzi (dicembre
2020).
Al riguardo si precisa che l’Amministrazione sta ulteriormente approfondendo l’esame delle
piazze rappresentative, al fine di ampliare la quota di copertura del mercato sia per quanto
riguarda il ricorso alle CCIAA sia relativamente al numero di operatori che comunicano
direttamente le informazioni necessarie.

ULTERIORI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Adozione di un DECRETO INTERMINISTERIALE (Mipaaf-Mise)
relativo all’attuazione nazionale delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1185/2017, come modificato dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 1746/2019.

SI RINGRAZIA PER
L’ATTENZIONE

