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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 638/2006 presentata da Ioannis Kiriakidis, cittadino cipriota, a nome del 
cementificio "Leonik", su presunte inadempienze, da parte delle autorità cipriote, in 
riferimento all'integrazione delle norme UE nella legislazione di Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un membro del consiglio del cementificio citato sopra, ritiene che le autorità 
cipriote competenti siano responsabili di continui errori e inadempienze in merito al lavoro di 
normalizzazione, accreditamento e notifica necessario per recepire le normative comunitarie 
nell'ordinamento cipriota. Sottolinea i problemi principali (anche relativi alla sicurezza) che 
ciò comporta all'interno del cementificio, e afferma che le autorità stanno cercando, tramite 
procedure poco trasparenti, di svantaggiare determinate imprese edili e imprese di estrazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

I servizi della Commissione europea responsabili per la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 
sui prodotti da costruzione hanno esaminato in modo approfondito i documenti allegati alla 
suddetta petizione traendo le seguenti conclusioni.

La Commissione europea conferma che le norme europee armonizzate sugli aggregati non 
includono limiti o valori soglia per la prestazione dei prodotti che rientrano in queste norme. 
Per questo motivo, ai sensi della direttiva, le autorità degli Stati membri possono e devono 
stabilire alcuni limiti di prestazione (caratteristiche essenziali del prodotto) determinando, 
sulla base della loro esperienza nelle opere di costruzione l'adeguatezza degli aggregati ai fini 
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di, e tenendo conto dell'uso previsto di questi prodotti (tipo di opera, natura degli aggregati, 
condizioni climatiche del luogo di utilizzo, aspetti economici).

La Commissione europea ha già esaminato la questione nell'ambito di una denuncia sporta dal 
firmatario chiedendogli di fornire prove concrete e risolutive. Le informazioni ricevute dal 
firmatario nell'ambito della sua denuncia e di questa petizione non consentono ai servizi della 
Commissione di stabilire che l'attuazione delle norme europee armonizzate sugli aggregati da 
parte della autorità cipriote costituisca una violazione della relativa legislazione dell'UE.

A meno che il firmatario non fornisca prove e motivazioni concrete, i servizi della 
Commissione non hanno motivo di ritenere che le autorità cipriote violino la direttiva 
89/106/CEE del Consiglio a causa di un'errata trasposizione delle norme europee relative agli 
aggregati.
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