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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo fra l'Unione 
europea e l'Australia che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di 
valutazione della conformità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea 
e l'Australia
(00000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/0146(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (00000/2010),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2010),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale 
(A7-0000/2010),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

L'accordo che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) con l'Australia è stato 
negoziato dalla Commissione con l'obiettivo dichiarato di migliorare e semplificare il 
funzionamento dell'ARR che è entrato in vigore il 1° gennaio 1999. È stato anche proposto un 
accordo parallelo che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento con la Nuova Zelanda, 
che è identico.

Gli ARR sono accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità 
dei prodotti disciplinati. Un ARR conferisce a ciascuna delle parti l'autorità di controllare e di 
certificare i prodotti conformemente ai requisiti regolamentari dell'altra parte, sul suo 
territorio e prima dell'esportazione. Di conseguenza, gli ARR sono intesi a eliminare gli 
ostacoli tecnici agli scambi, salvaguardando al contempo gli obiettivi di salute, sicurezza e 
tutela dell'ambientale di ciascuna parte. L'ARR con l'Australia prevede, nel testo principale, 
disposizioni generali relative alla creazione di organismi di valutazione della conformità come 
pure disposizioni specifiche applicabili ai vari settori disciplinati (in allegati settoriali).

Le modifiche al testo principale dell'ARR sono volte a consentire una maggiore flessibilità 
nella struttura degli allegati settoriali, a eliminare inutili restrizioni agli scambi tra le parti, a 
ridurre gli oneri amministrativi relativi alla gestione dell'accordo, nonché ad agevolare e 
chiarire il funzionamento dell'accordo:

- le restrizioni relative all'origine per i prodotti industriali, considerate superflue, sono 
eliminate, in modo tale che l'ARR si applichi a tutti i prodotti da esso disciplinati, 
qualunque sia l'origine;

- sono apportate anche modifiche istituzionali e procedurali. Viene eliminato il 
riferimento alla presidenza del comitato misto, poiché il comitato misto è copresieduto 
da entrambe le parti. Per agevolare il funzionamento dell'accordo viene definita una 
procedura più semplice per il riconoscimento degli organismi di valutazione della 
conformità nonché per la revoca e la sospensione dello stesso. Il comitato misto è 
autorizzato a modificare gli allegati settoriali per tenere conto del progresso tecnico e 
di altri fattori quali l'allargamento dell'Unione europea;

- altre modifiche prevedono semplicemente cambiamenti della formulazione degli 
articoli corrispondenti, per rispecchiare le modifiche summenzionate.

Inoltre, gli allegati settoriali relativi ai medicinali e ai dispositivi medici sono stati rivisti per 
tenere conto degli sviluppi nelle pratiche amministrative e tecniche, dei cambiamenti apportati 
dalla modifica al testo principale dell'ARR, degli aggiornamenti delle organizzazioni elencate 
e dei cambiamenti nelle disposizioni legislative delle parti in questo settore. Tutte queste 
modifiche apportate al testo principale dell'ARR e ai suoi allegati settoriali sono descritte in 
modo più dettagliato nella relazione che accompagna la proposta della Commissione.
La proposta non ha implicazioni finanziarie.

Il relatore accoglie con favore i miglioramenti apportati dalle modifiche e invita il Parlamento 
europeo a dare la sua approvazione alla conclusione dell'accordo.


