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FRUMENTO: I DAZI ALL’IMPORTAZIONE NELLA NORMATIVA UE 

Regolamento (CE) n. 1234/2007 (OCM UNICA) 

 L’articolo 136 (paragrafo 1) dispone che il dazio all'importazione per i 

prodotti cerealicoli è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti 

all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %. Tale dazio, tuttavia, 

non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale 

comune. 

 Lo stesso articolo (paragrafo 2) dispone che ai fini del calcolo del dazio 

di cui al paragrafo 1, sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi 

all’importazione. 

 

Regolamento (UE) N. 642/2010 DELLA COMMISSIONE recante modalità 

d’applicazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali 

 Stabilisce (articolo 2, paragrafo 2) che il prezzo da prendere in 

considerazione per calcolare il dazio all’importazione è uguale al prezzo 

rappresentativo all’importazione giornaliero determinato in base al 

calcolo di cui al paragrafo 5 dello stesso regolamento (UE) 642/2010.   
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 147/2014 recante fissazione 

dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere 

dal 16 febbraio 2014 

 Grano duro (alta, media e bassa qualità) DAZIO ZERO 

 Grano tenero (alta qualità) DAZIO ZERO 

 

REGOLAMENTO (CE) N. 1067/2008 DELLA COMMISSIONE relativo 

all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero 

di qualità diversa dalla qualità alta 

 L’articolo 2 introduce l’apertura di un contingente tariffario annuo 

agevolato con un dazio pari a 12 € per tonnellata importata di grano 

tenero (qualità medio/bassa).  

 In tale ambito, il contingente di provenienza canadese è stabilito 

(articolo 3) in 38.853 tonnellate di importazione di grano tenero (qualità 

medio/bassa) 

 

 

COSA CAMBIA CON IL CETA 

Grano tenero di basse e media qualità 

Durante i primi sette anni dell’accordo, l’attuale contingente annuo previsto 
dal regime preferenziale comunitario (12 € per tonnellata) di 38.853 tonnellate 
di importazione di grano tenero (qualità medio/bassa), sarà sostituita da una 
quota esente da dazi pari a 100 mila tonnellate.   

Grano duro e grano tenero (alta qualità) 

Le regole comunitarie attualmente in vigore nel settore cerealicolo (in 
particolare il citato Regolamento di esecuzione (UE) n.147/2014 della 
Commissione), stabiliscono che, a partire dal 16 febbraio del 2014, i dazi 
sulle importazioni delle categorie grano duro (di bassa, media e alta 
qualità) e grano tenero di alta qualità siano pari a zero.  

In quest’ottica, l’accordo commerciale con il Canada non impatta sul 
regime tariffario settoriale.   
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In futuro, se da un lato la Commissione non potrà più applicare eventuali dazi 
dall’altro lato, qualora i prezzi di mercato ne rendessero necessaria 
l’introduzione (esigenza non verificatasi in passato tanto che dal 2014 la UE 
ha introdotto l’importazione a dazio zero), si prevede un periodo di 
soppressione progressiva dei dazi di durata pari a sette anni. 

In particolare, tale soppressione progressiva andrebbe dall’85% del valore del 

dazio (calcolato in base al metodo di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 

642/2010) del primo anno, fino al dazio zero da applicarsi a partire dall’ottavo 

anno.  

 


