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DECISIONE N. .../2011/UE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo fra 

l'Unione europea e la Nuova Zelanda 

che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento 

in materia di valutazione della conformità tra 

la Comunità europea e la Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, 

primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

                                               

1 GU C […], del […], pag. […].
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considerando quanto segue:

(1) L'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la 

Comunità europea e la Nuova Zelanda1 è entrato in vigore il 1° gennaio 19992.

(2) Conformemente alla decisione n. .../2011/UE del ...3, l'accordo fra l'Unione europea e la 

Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di 

valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ("l'accordo") è 

stato firmato dalla Commissione il ..., con riserva della sua conclusione.

(3) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione 

europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

                                               

1 GU L 229 del 17.8.1998, pag. 62.
2 GU L 5 del 9.1.1999, pag. 74.
3 GU C […], del […], pag. […].
 GU: inserire la data, il numero e gli estremi di pubblicazione della decisione di cui al doc. 

st 12093/10.
 GU: inserire la data della firma dell'accordo.
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Articolo 1

L'accordo fra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che modifica l'accordo sul reciproco 

riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Nuova 

Zelanda ("l'accordo") è concluso a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla 

trasmissione delle note diplomatiche di cui all'articolo 2 dell'accordo, al fine di esprimere il 

consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 

Fatto a, il 

Per il Consiglio

Il presidente

                                               

 GU: inserire il testo dell'accordo di cui al doc. 12151/10.
1 La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


