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*** Procedura di approvazione
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***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di 
cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le 
questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica
(COM(2012)0144 – C7- 0000/2012 – 2012/0073(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2012)0144),

– visto il progetto di accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada 
per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica 
(0000/2012),

– 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), 
punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2012),

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

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A7-
0000/2012),

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 e del Canada.
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MOTIVAZIONE

Le relazioni tra l'Unione europea e il Canada in materia doganale si basano sull'accordo di 
cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale (CMAA) del 1998. Nel 2005 il 
Canada ha manifestato interesse a una più stretta cooperazione con l'UE in merito alla 
sicurezza lungo tutta la catena logistica e alla gestione del rischio.

Il progetto di accordo di cooperazione doganale per quanto riguarda le questioni inerenti alla 
sicurezza della catena logistica, negoziato dalla Commissione dal maggio 2011, si basa sul 
CMAA del 1998 e ne amplia il campo di applicazione, una possibilità prevista dal CMAA 
stesso.

Il nuovo accordo mira a rafforzare gli aspetti doganali volti a rendere sicura la catena logistica 
degli scambi internazionali, compresa la sicurezza dei container, facilitando nel contempo il 
commercio legittimo.

L'accordo stabilisce una base giuridica per una maggiore cooperazione doganale tra l'UE e il 
Canada su questioni quali le norme in materia di rischio, i controlli di sicurezza, le norme 
minime per le tecniche di gestione del rischio, lo scambio d'informazioni e di dati, la 
cooperazione strategica nell'ambito delle ispezioni dei carichi, nonché la collaborazione 
nell'ambito dei forum multilaterali quali l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Analogamente, apre la strada ad accordi di riconoscimento reciproco sulla sicurezza doganale;
compreso il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di partenariato commerciale 
con misure equivalenti di facilitazione degli scambi, vale a dire il programma di operatore 
economico autorizzato (AEO) dell'Unione europea e il programma Partners in Protection 
(PIP) del Canada. Dal 2008 il programma AEO è un elemento essenziale della politica 
dell'UE in materia di sicurezza della catena logistica, che consente alle autorità doganali di 
concentrare le scarse risorse sulle spedizioni ad alto rischio. Oltre 10 000 imprese europee 
hanno già ottenuto la certificazione di operatori sicuri.

L'Unione europea ha già negoziato e concluso un accordo sul riconoscimento reciproco dei 
programmi AEO con il Giappone e gli Stati Uniti. L'accordo tra l'Unione europea e il Canada 
in materia di sicurezza della catena logistica consentirà di negoziare un tale accordo anche 
con il Canada.

L'accordo sarà gestito dal comitato misto di cooperazione doganale UE-Canada (CMCD), che 
ha facoltà di adottare decisioni di esecuzione, anche in materia di riconoscimento reciproco. Il 
CMAA del 1998 rimarrà il quadro globale di cooperazione doganale tra l'UE e il Canada. Il
nuovo accordo si baserà inoltre sugli elementi fondamentali del quadro di norme per rendere 
sicuro e facilitare il commercio mondiale (Framework of Standards to Secure and Facilitate 
Global Trade, SAFE) dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

L'accordo non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

Occorre l'approvazione del Parlamento europeo per la conclusione dell'accordo.

Osservazioni del relatore
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L'accordo tra l'Unione europea e il Canada si inserisce nel quadro di un processo più ampio e 
di una maggiore attività, durante l'ultimo decennio, nell'ambito della sicurezza della catena 
logistica e della gestione del rischio. Gli eventi dell'undici settembre hanno dato il via a molte 
iniziative e sviluppi politici in questo settore.

Pur riconoscendo le sfide globali alla sicurezza e la necessità di rendere sicure le catene 
logistiche attraverso misure efficaci, l'UE ha fondato la sua cooperazione internazionale in 
questo ambito sulla promozione di norme di sicurezza su scala mondiale, in particolare il 
quadro di norme SAFE dell'OMD, sullo scambio di informazioni e di dati nonché sul 
riconoscimento reciproco degli operatori affidabili. In un mondo globalizzato nessun paese 
può garantire la sicurezza della catena logistica da solo: la cooperazione e le norme 
internazionali sono fondamentali.

La visione e la strategia dell'UE per rafforzare la sicurezza della catena logistica globale si 
sono basate su un'analisi e una gestione del rischio potenziate e a più livelli per individuare ed 
ispezionare i carichi potenzialmente pericolosi. Il relatore accoglie con favore questo 
approccio basato sul rischio per rendere sicure le catene logistiche globali che consente agli 
scambi internazionali legittimi di avvenire agevolmente, senza un inutile onere finanziario per 
le autorità e per gli operatori. Egli pertanto incoraggia l'Unione europea ad avviare un accordo 
di riconoscimento reciproco anche con il Canada.

Il nuovo accordo di cooperazione doganale con il Canada si basa sulla cooperazione doganale 
tra i due partner sviluppati e ne amplia il campo di applicazione. Inoltre, sarà complementare 
all'accordo economico e commerciale globale (CETA) in fase di negoziazione.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe dare 
la sua approvazione all'accordo.


