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Proposta modi fi cat: di
SYN 336 A
DIRETTIVA PEL CONSIGLIO

che modifica le direttive del Consiglio
87/404/CEE (recipienti semplici a pressione),
88/378/CEE (sicurezza del giocattoli)
89/106/CEE (prodotti da costruzione)
89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)
89/392/CEE (macchine)
89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale)
90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico)
90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi)
90/396/CEE (apparecchi a gas)
91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione)
92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda
alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
73/23/CEE (materiale elettrico destinato
ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)

Proposta modificata di
SYN 336 B
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del Consiglio
del 13 dicembre 1990 (90/683/CEE)
concernente i moduli relativi alle diverse fasi
delle procedure di valutazione della conformità
al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime
di apposizione e di utilizzazione detta marcatura CE di conformità

(presentate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)
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MMMISSIONE DELLE COMUNITÀ' EUROPEE

MOTIVAZIONE

Alla sessione plenaria dell'8-12 marzo 1993, il Parlamento europeo ha
formulato II suo parere in prima lettura, dopo essere stato nuovamente
consultato in merito all'eventuale modifica della proposta presentata
dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1992 (C0M(92) 499 def.).
La presente proposta tiene conto dei due emendamenti del Parlamento
europeo che la Commissione ritiene di poter accettare In quanto
Insistono sul fatto che l'introduzione di una marcatura CE uniforme non
deve comportare alcune abbassamento dei livelli di sicurezza e che le
conseguenze della presente proposta potranno essere ulteriormente
esaminate In una relazione della Commissione, al più tardi nei 1997.

3Modifiche alla proposta di i^CK>I*fflejrLtQ_de-LXo^^
concernente l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di
conformità per I prodotti industriali
Dopo II parere del Parlamento europeo (1) In prima lettura, nuovamente
consultato a seguito della proposta modificata della Commissione, del 7
dicembre 1992, COM (92) 499 def., nell'ambito della procedura di
cooperazione, la Commissione ha deciso di modificare come segue la sua
ultima proposta, onde tener conto degli emendamenti approvati dal
Par lamento:
La proposta di direttiva che modifica le varie direttive nuovo approccio
e la direttiva a basa tensione è modificata come segue:
L'articolo 12. paragrafo 1 à modificato come segue:
"1. Sono aggiunti I seguenti considerando:
Il primo comma resta Invariato
"considerando che la scelta delle procedure non deve comportare un
abbassamento del livelli di sicurezza elettrica già In vigore nella
Comunità".
La proposta di modifica della decisione del Consiglio dal 13 dicembre
1990 concernente I moduli di certificazione à modificata coma segue
L'articolo 2. paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"La
Commissione
riferisce
periodicamente
sull'applicazione
della
presente decisione, indicando se le procedure di valutazione della
conformità e di marcatura CE si svolgono In modo soddisfacente ovvero
richiedono di essere modificate.
La Commissione riferisce, entro la fine dei periodo transitorio nel
19$7, o prima di tale data in caso di urgenza accertata, anche su
eventuali
problemi
particolari
determinati
dall'inclusione
delà
direttiva 73/23/CEE "bassa tensione", nell'ambito di applicazione del'"
procedure di marcatura CE, con particolare attenzione a eventuali
pregiudizi alla sicurezza. La Commissione procede inoltre all'esame del
problemi sollevati dalla sovrapposizione delle direttive dei Consiglio e
valuta I'opportunità di adottare ulterlorI provvedimenti comunitari".

(1) Adottato il 10 marzo 1993 (PE A3-0084/93)
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