
Traduzione esterna

CM\667814IT.doc PE 390.332v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per le petizioni

7.5.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 640/2006, presentata da Ioannis Kiriakidis, cittadino cipriota, a nome del 
cementificio "Leonik", su presunte inadempienze, da parte delle autorità cipriote, in 
merito all'utilizzo di laboratori accreditati

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, membro del consiglio del cementificio citato sopra, ritiene che le autorità 
cipriote competenti siano responsabili di inadempienze in riferimento alla loro attività di 
normalizzazione poiché non si sono avvalse di laboratori accreditati dalle autorità competenti. 
Ciò è stato reso possibile dal fatto che la legislazione cipriota che recepisce le norme EU è 
entrata in vigore solo il 16 giugno 2006. Il firmatario sottolinea che questa circostanza ha 
comportato il ritardo della normalizzazione e dei controlli di qualità dei prodotti di cemento, 
consentendo alle imprese edili cipriote di utilizzare materiali non idonei.

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.

La legislazione comunitaria di armonizzazione attualmente in vigore non prevede norme 
sull'accreditamento e il ricorso a organismi riconosciuti non è obbligatorio nell'ambito in 
questione.

Per il futuro e come orientamento generale, la Commissione sostiene l'utilizzo 
dell'accreditamento. A tale proposito e al fine di fornire una base giuridica per 
l'accreditamento nella legislazione comunitaria, il 14 febbraio 2007 la commissione ha 
approvato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme 
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti. Il regolamento proposto fornisce un quadro per 
l'organizzazione e l'attuazione dell'accreditamento a livello comunitario. 
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Contemporaneamente la Commissione ha approvato una proposta di decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. 
La decisione integra il regolamento proposto e servirà come base per la revisione e 
l'aggiornamento delle norme settoriali specifiche esistenti. In conformità alla decisione 
proposta, l'accreditamento verrà preso in considerazione nella legislazione settoriale futura 
come opzione da privilegiare per dimostrare la competenza e le capacità degli organismi di 
valutazione della conformità (ad esempio organismi di certificazione e d'ispezione e laboratori 
di prova).

Anche quando questi strumenti legislativi saranno in vigore, tuttavia, essi saranno 
completamente operativi in un settore specifico solo in concomitanza della legislazione 
riguardante il settore in questione. Ciò significa che dipenderà dalla legislazione di ogni 
settore specifico stabilire se il ricorso all'accreditamento sia obbligatorio o meno.

Le disposizioni regolamentari nazionali relative agli aggregati sono definite nella direttiva del 
Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione1. La 
suddetta direttiva stabilisce che gli organismi di certificazione, d'ispezione e i laboratori di 
prova designati dagli Stati membri per la valutazione della conformità devono soddisfare 
alcuni requisiti quali la competenza tecnica, l'integrità professionale, la disponibilità di 
personale e attrezzature, ecc. La direttiva 89/106/CEE non richiede l'accreditamento di tali 
organismi prima della loro designazione. Attualmente, il ricorso a laboratori riconosciuti in 
relazione all'attuazione della relativa legislazione comunitaria è pertanto non obbligatorio.

  
1 Direttiva 89/106/CEE (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12).
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