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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000129/2012 

alla Commissione 
Articolo 115 del regolamento 

Vital Moreira 
a nome della commissione per il commercio internazionale 

Elmar Brok 
a nome della commissione per gli affari esteri 

Oggetto: Accordo UE/Israele - valutazione della conformità e accettazione dei prodotti industriali 
(CAA). Protocollo aggiuntivo dell'Accordo euromediterraneo 

Al Parlamento europeo è stata chiesta l'approvazione dell'accordo di CAA UE- Israele. Tuttavia, la 
INTA nutre varie preoccupazioni riguardo a questo accordo: segnatamente preoccupazioni giuridiche 
sulla estensione territoriale e preoccupazioni costituzionali sulla sua attuazione. Il Parlamento chiede i 
seguenti chiarimenti: 

1. La Commissione ritiene di avere l'autorità giuridica a titolo dell'articolo 9 del Protocollo, per rifiutare 
o delimitare geograficamente l'autorità territoriale delle "autorità competenti" e degli "organismi 
notificati" in virtù del presente protocollo? In caso affermativo, quali garanzie giuridicamente 
vincolanti può dare la Commissione al Parlamento che non accetterà, tacitamente o altrimenti, 
che la competenza territoriale dell'Autorità israeliana competente, di cui all'articolo 9 del 
Protocollo, copra territori sotto amministrazione israeliana dal 1967? 

2. Se l'accordo entrerà in vigore, come potrà la Commissione garantire che non vi siano prodotti 
industriali fabbricati in insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est certificati a 
titolo dell'applicazione del presente protocollo? 

3. Come potrà la Commissione garantire, tenendo a mente le precedenti sentenze della Corte di 
giustizia, che taluni prodotti industriali palestinesi prodotti nei Territori palestinesi occupati non 
saranno discriminati, se devono richiedere la certificazione da parte delle autorità israeliane a 
titolo dell'applicazione di questo accordo? 

4. Mentre INTA è consapevole che la certificazione industriale, a titolo del CAA non esonera le 
autorità doganali europee dal controllare l'origine dei prodotti in conformità con il cosiddetto 
"accordo tecnico", non è del tutto convinta che il meccanismo in atto sia infallibile. Può la 
Commissione chiarire se intende rivedere o rafforzare detto meccanismo di controllo doganale? 
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Notifica: 28.6.2012 
Scadenza: 5.7.2012 


