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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo 

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee 

e i loro Stati membri, da una parte,

e lo Stato d'Israele, dall'altra,

sulla valutazione della conformità e l'accettazione 

dei prodotti industriali (CAA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato 

disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il consenso del Parlamento europeo1,

                                               

1 GU C ...
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considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro 

Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (in seguito denominato "l'accordo 

di associazione")1, è entrato in vigore il 20 novembre 1995.

(2) L'articolo 47 dell'accordo di associazione prevede la conclusione, se del caso, di un 

accordo europeo di valutazione della conformità e l'articolo 55 dell'accordo di associazione

stabilisce che le parti facciano tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni.

(3) Il protocollo dell'accordo di associazione sulla valutazione della conformità e l'accettazione 

dei prodotti industriali (CAA) (in seguito denominato "il protocollo"), è stato firmato a 

nome dell'Unione il … a ….

(4) È opportuno approvare il protocollo.

(5) L'articolo 70, paragrafo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il consiglio di 

associazione può delegare al comitato di associazione le proprie competenze e l'articolo 73 

stabilisce che il medesimo consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi 

gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo di associazione.

(6) È opportuno istituire adeguate procedure interne per assicurare il corretto funzionamento 

del protocollo.

(7) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare modifiche tecniche a detto 

protocollo e di adottare decisioni per la sua attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

                                               

1 GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.
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Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce 

un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d'Israele, 

dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (CAA) (in

seguito denominato "il protocollo").

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome dell'Unione, la nota diplomatica di cui all'articolo 16 

del protocollo.

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

a) svolge le funzioni di informazione, cooperazione, notifica, modifica, verifica e 

gestione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 del protocollo;

b) svolge le funzioni di informazione, cooperazione, notifica, modifica, verifica e 

gestione di cui agli allegati del protocollo;

c) ove necessario, risponde alle richieste conformemente agli allegati del protocollo.

                                               

 GU: accludere il documento ST 5212/10.
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2. La posizione nei riguardi del protocollo che l'Unione adotterà nell'ambito del comitato di 

associazione e, se del caso, in seno ad un organismo costituito dal consiglio di associazione 

a norma dell'articolo 73 dell'accordo di associazione e designato a trattare le questioni 

commerciali viene stabilita dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale 

di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a , addì

Per il Consiglio

Il presidente


